
Modalità di presentazione delle candidature: 

Le liste che intendono presentare la propria candidatura,  
per ciascuno dei quartieri in cui intendono competere, dovranno 

 
-individuare ed indicare nei modelli predisposti dal comune (atto principale e separato) le generalità dei 
candidati alla carica di consigliere di quartiere (attenzione al numero minimo e massimo, diverso in alcuni 
quartieri, a seconda della popolazione e dell’estensione del territorio), tenendo presente che: i candidati 
devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune di Pesaro; nessun candidato può presentarsi per più 
di una lista né in più di un quartiere; è richiesta l’accettazione sottoscritta da parte dei candidati con 
contestuale dichiarazione di possedere i requisiti indicati nel regolamento sugli organi di rappresentanza 
del territorio (vedi modelli predisposti); la firma deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati 
dall’art. 14 della legge 53/90*  
 
-raccogliere fra le 15 e le 30 firme di elettori del quartiere (iscritti nelle liste elettorali delle sezioni 
ricomprese nel territorio di quel quartiere), utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del comune (atto 
principale – atto separato). Attenzione: fra atto principale ed, eventualmente, atto separato NON devono 
essere raccolte meno di 15 firme né più di 30 firme; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti 
indicati dall’art. 14 della legge 53/90*  
 
-predisporre il simbolo della lista secondo le regole definite per i simboli delle liste nelle consultazioni 
elettorali (evitare che sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello 
notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, salvo 
autorizzazione scritta da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l’uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi 
caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento; è vietato l’uso di contrassegni che riproducono 
immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, di Chiese, ecc.); a pena di ricusazione, previo 
invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l’uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o 
marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all’uso da parte della stessa società; sono 
tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a 
ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia 
che richiami, anche indirettamente, tale ideologia). 
 
-presentare tra il 14 ed il 18 ottobre presso l’ufficio elettorale negli orari d’ufficio (8.30 – 12.30) la 
seguente documentazione: 1) l’accettazione della candidatura di tutti i consiglieri, debitamente compilata, 
sottoscritta, autenticata; 2) atto principale e (eventualmente) atto separato debitamente compilati e 
sottoscritti dal numero richiesto di elettori del quartiere, con firma regolarmente autenticata; 3) simbolo 
della lista (n. 2 esemplari di 3 cm in bianco e nero, n. 2 esemplari di 10 cm in bianco e nero) 
 

NON E’ NECESSARIO PRODURRE CERTIFICAZIONI NE’ PER I CANDIDATI NE’ PER I SOTTOSCRITTORI in 
quanto verranno direttamente acquisiti dall’ufficio elettorale. 

*L’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53, e successive modificazioni, è così formulato :«Articolo 14. «1.Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano 
attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n.29, dalla legge 8 marzo 1951,n.122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la 
elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi 
per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, e 
successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n.108, dal decreto-legge 3 maggio1976, n.161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14maggio 1976, n.240, 
dalla legge 24 gennaio 1979, n.18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970,n.352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni provinciali previste 
dalla legge 7 aprile 2014, n.56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali ovvero delle sezioni distaccate di 
tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della 
conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i 
funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i 
consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 2.L’autenticazione 
deve essere compiuta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15] (➵ora: all’articolo 21, comma2, del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445)» 


