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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 

Presentazione delle liste e delle candidature 

Istruzioni e modulistica 

 

In occasione delle Elezioni Amministrative in programma ad Ardea domenica 12 giugno 

2022, con eventuale turno di Ballottaggio previsto per domenica 26 giugno 2022, il Comune ritiene 

utile mettere a disposizione alcune indicazioni e le istruzioni ministeriali per la presentazione delle 

liste e delle candidature. 

 

PRESENTAZIONE DI LISTE E CANDIDATURE 

Si ricorda, come già specificato nelle “Avvertenze per l’autenticazione delle sottoscrizioni” 

(documento disponibile cliccando qui), che, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 53/1990, come 

modificato, da ultimo, dall’articolo 38-bis, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, i soggetti autorizzati 

all’autenticazione della sottoscrizione sono esclusivamente i seguenti: 

 notai; 

 giudici di pace; 

 cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d’Appello e dei Tribunali; 

 segretari delle Procure della Repubblica; 

 membri del Parlamento; 

 consiglieri regionali; 

 presidenti delle Province; 

 sindaci metropolitani; 

 sindaci; 

 assessori comunali e provinciali; 

 componenti della Conferenza Metropolitana; 

 presidenti dei Consigli comunali e provinciali; 

 presidenti e vicepresidenti dei Consigli circoscrizionali; 

 consiglieri provinciali, metropolitani e comunali; 

 segretari comunali e provinciali; 

 funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia. 

mailto:uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/avviso-sottoscrizioni-aggiornato.pdf
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Sono altresì competenti ad  eseguire  le autenticazioni  gli  avvocati  iscritti all'albo che 

hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono  

tempestivamente  pubblicati  nel sito internet istituzionale dell'ordine. 

 

Si specifica che, ai sensi di quanto disposto con la Legge n. 35 del 12/04/2022 e nel D.L. n. 

41 del 04/05/2022, per l’anno 2022 è stato ridotto a un terzo il numero minimo dei 

sottoscrittori di ogni lista. Pertanto, essendo Ardea un Comune compreso nella fascia di 

popolazione compresa fra 40.001 e 100.000 abitanti, il numero di sottoscrittori necessario a 

presentare una lista di candidati è compreso fra un minimo di 67 e un massimo di 400 

elettori. 

 

Si ricorda, inoltre, che a norma della Legge n. 215/2012, nei Comuni con popolazione 

superiore a 30.000 abitanti e inferiore a 100.000 abitanti il numero di consiglieri da eleggere - e 

conseguente il numero massimo di candidati per ogni lista - è pari a 24 persone. Di 

conseguenza, il numero minimo di candidati di ogni lista è pari a 16 persone. Si evidenzia, infine, 

che ogni lista dovrà rispettare il calcolo delle cd. “Quote di Genere”: in particolare, nessuno dei 

due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a 2/3 dei candidati 

ammessi.  

 

Tempistiche e modalità 

Le candidature devono essere presentate TASSATIVAMENTE presso la Segreteria Generale 

del Comune di Ardea (sede municipale di via Salvo D’Acquisto snc - 3° piano) nelle giornate di 

  venerdì 13 maggio 2022 dalle ore 8:00 alle ore 20:00; 

  sabato 14 maggio 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (termine perentorio). 

 

Nei medesimi orari l’Ufficio Elettorale Comunale (sito nella sede municipale di via Salvo 

D’Acquisto snc - Piano terra) resterà aperto per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste 

elettorali dei candidati e dei sottoscrittori, necessari alla presentazione delle candidature. 

 

Modulistica da consegnare IN ORIGINALE presso la Segreteria Generale: 

Per la presentazione delle candidature è necessario presentare la modulistica sotto 

indicata (di cui si pubblicano gli allegati in formato editabile messi a disposizione dal Ministero 

dell’Interno):    

1. DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A 

SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI (Atto principale) con 
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l’indicazione dei delegati e con le relative sottoscrizioni autenticate - Modulo disponibile in formato 

word (editabile) e pdf; 

2. DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A 

SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI (Atto separato) e le 

relative sottoscrizioni autenticate - Modulo disponibile in formato word (editabile) e pdf; 

 

ATTENZIONE: SI RICORDA CHE PER OGNI LISTA DEVONO ESSERE PRESENTATI SIA 

L’ATTO PRINCIPALE CHE GLI EVENTUALI ATTI SEPARATI. 

 

3. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

SINDACO con firma autenticata, contenente la dichiarazione attestante l’insussistenza della 

condizione di incandidabilità ed il collegamento con una o più liste - Modulo disponibile in formato 

word (editabile) e pdf; 

4. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE COMUNALE con firma autenticata, contenente la dichiarazione attestante 

l’insussistenza della condizione di incandidabilità - Modulo disponibile in formato word (editabile) e 

pdf; 

4.1 [EVENTUALE] DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, RESA DA CITTADINO 

COMUNITARIO (residente in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso 

dall’Italia), DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE COMUNALE - Modulo disponibile in formato word (editabile) e pdf; 

 

 

5. DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DI UNA LISTA PER IL COLLEGAMENTO CON 

UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO - Modulo disponibile in formato word (editabile) e 

pdf; 

6. CERTIFICATI ATTESTANTI L’ISCRIZIONE DEI CANDIDATI (SINDACO E 

CONSIGLIERI COMUNALI) NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA; 

7. CERTIFICATI ATTESTANTI CHE I SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA SONO 

ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DI ARDEA (singoli o collettivi) 

8. MODELLO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA in uno di questi formati (ai sensi 

dell’art. 38-bis, comma 2, lettere a e b del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n. 108/2021): 

a. SU SUPPORTO DIGITALE  (preferibilmente su pennetta USB) - Dovrà essere 

presentato il file sia in formato vettoriale che in formato pdf, anche in unico 

esemplare circoscritto da un cerchio. SI SPECIFICA CHE IL SUPPORTO 

DIGITALE NON VERRÀ RESTITUITO; 

https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/ATTO-PRINCIPALE.doc
https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/ATTO-PRINCIPALE.pdf
https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/ATTO-SEPARATO.doc
https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/ATTO-SEPARATO.pdf
https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/ALLEGATO-5.doc
https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/ALLEGATO-5.pdf
https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/ALLEGATO-7.doc
https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/ALLEGATO-7.pdf
https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/INTEGRATIVA.doc
https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/INTEGRATIVA.pdf
https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/ALLEGATO-6.doc
https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/ALLEGATO-6.pdf
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b. IN TRIPLICE ESEMPLARE CARTACEO (3 simboli con misura di diametro cm. 10 

e 3 simboli con misura di diametro cm. 3); 

 

8.1 [EVENTUALE] DICHIARAZIONE, SOTTOSCRITTA DAL PRESIDENTE O 

DAL SEGRETARIO DEL PARTITO O GRUPPO POLITICO O DAI 

PRESIDENTI O DAI SEGRETARI REGIONALI O PROVINCIALI DI ESSI 

CHE TALI RISULTINO PER ATTESTAZIONE DEI RISPETTIVI 

PRESIDENTI O SEGRETARI NAZIONALI OVVERO DA 

RAPPRESENTANTI ALL’UOPO INCARICATI CON MANDATO 

AUTENTICATO DA NOTAIO, ATTESTANTE CHE LE LISTE O LE 

CANDIDATURE SONO PRESENTATE IN NOME E PER CONTO DEL 

PARTITO O GRUPPO POLITICO STESSO (questa documentazione è 

necessaria solo per i partiti che abbiano avuto eletto un proprio 

rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento 

Europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola 

delle due Camere nella legislatura in corso); 

 

9. COPIA DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO da inserire nell’Albo Pretorio online; 
 

ATTENZIONE: SI SPECIFICA CHE IL PROGRAMMA DEVE ESSERE ALLEGATO A OGNI 

ATTO PRINCIPALE. 

 

Si specifica che la documentazione ORIGINALE depositata presso la Segreteria Generale 

per il successivo inoltro alla Commissione Elettorale Circondariale di Velletri non sarà restituita, né 

sarà possibile produrre copie. Il Segretario Generale rilascerà esclusivamente la ricevuta della 

lista di candidati e dei relativi allegati recante il giorno e l’ora di presentazione. 

 

ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA 

Si specifica che i curricula vitae e i certificati del casellario giudiziale di tutti i candidati 

(sindaco e consiglieri comunali) devono essere pubblicati sul sito internet della lista o partito o 

movimento politico entro il 29 maggio 2022 e sul sito del Comune di Ardea nella apposita sezione 

"Elezioni trasparenti" entro il 5 giugno 2022 (art. 1 Legge 3/2019, commi 14 e 15). 

 

Si ricorda che i candidati che intendano raccogliere fondi ed effettuare spese per la propria 

campagna elettorale per somme superiori ai 2.500,00 Euro sono tenuti a designare un mandatario 

elettorale comunicandone la nomina al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte 
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d'Appello di Roma (art. 7 Legge 515 del 1993 e Legge 96 del 2012) - Modulo disponibile in formato 

word (editabile) e pdf. 

 

Si ricorda altresì che entro e non oltre giovedì 9 giugno 2022 devono pervenire presso la 

Segreteria Generale del Comune di Ardea le eventuali designazioni dei rappresentanti di lista e 

della collegata candidatura a sindaco presso i seggi elettorali e/o presso l’ufficio centrale - Modulo 

disponibile in formato word (editabile) e pdf. 

 

Si specifica, infine, che tutte le informazioni dettagliate sui documenti, modalità di 

presentazione e tempi sono indicate nelle istruzioni ministeriali e nell'aggiornamento delle 

stesse di maggio 2022, disponibili nella pagina “Elezioni Amministrative 2022” del sito 

istituzionale del Comune di Ardea. 

 

Ardea, lì 12 maggio 2022 

                    Il Segretario Generale 

                              Dott.ssa Daniela Ventriglia 

 

 

 

 

Il documento originale, firmato olograficamente, è depositato e disponibile in visione presso la 

Segreteria Generale del Comune 

https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/ALLEGATO-12.doc
https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/ALLEGATO-12.pdf
https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/rappr.doc
https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2022/05/rappr.pdf
https://comune.ardea.rm.it/dove-sono/ufficio-elettorale/elezioni-amministrative-2022/

