
 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA – 27 MARZO 2022 - NOTA INFORMATIVA  
 

Le candidature a presidente della provincia si presentano all’ufficio elettorale costituito presso la 

provincia dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno (domenica 6 marzo)  e dalle ore 8 alle ore 12 del 

20° giorno (lunedì 7 marzo) antecedenti quello di votazione 

A norma dell'art. 1, comma 60, della L.56/2014  sono eleggibili  i sindaci della provincia il cui 
mandato scade non prima di diciotto mesi dallo svolgimento dell’elezione stessa 

 
 Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed 
in quanto applicabili. (D. Lgs. 267/2000 – Capo II – art. 58 - 60). 

 
Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali (sindaci e i consiglieri comunali in 
carica dei Comuni della Provincia)  
Le candidature a presidente della provincia devono essere sottoscritte da “almeno il 15 per cento 

degli aventi diritto al voto”. 

La dichiarazione di presentazione delle candidature a presidente della provincia (da produrre su 

moduli a forma libera con il contrassegno, nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati e 

sottoscrizioni autenticate) devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle 

candidature. 

Sia tali accettazioni, sia le firme dei sottoscrittori delle liste potranno essere autenticate da uno dei 

soggetti e con le modalità previste dall’articolo 14 della legge n. 53 del 1990.  

I candidati non possono sottoscrivere le candidature a presidente, né della propria candidatura, né 

di altre candidature concorrenti per la medesima elezione. 

 
I fogli con le firme dei presentatori a sostegno del candidato presidente devono essere fra loro uniti 
con modalità idonee a farli considerare un unico documento.  
Gli altri moduli sottoscritti per il sostegno al candidato presidente dovranno recare 

inequivocabilmente la contiguità con la prima pagina, assicurata con spillature, timbri posti da 

pubblici ufficiali o altri mezzi con vincolo della fede privilegiata, in modo da garantire con assoluta 

certezza la continua riferibilità ai candidati anche di quei moduli 

Le dichiarazioni di presentazione dei candidati alla carica di presidente della provincia possono 

contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed, eventualmente, anche di un 

delegato supplente, che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione, sia 

presenziare alle operazioni dell’Ufficio elettorale di sorteggio dei candidati a presidente ammessi, 

designando anche i rappresentanti di candidato a presidente presso il seggio 

 In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del 

procedimento sarà fatta, ai candidati a presidente della provincia, che potranno direttamente 

svolgere le suddette attività dei delegati. 


