OSSERVAZIONI MODULISTICA ELEZIONI REGIONALI 2014
OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’ALLEGATO 1

1. Al 3° rigo la parola "dichiarazioni" va sostituita con la parola "certificati"
2. Alla seconda pagina punto d): la parola "certificati attestanti" va posta al singolare "certificato

attestante"
3. Eliminare pag. 4...per far si che il tutto rientri, comprese le descrizioni, entro un modello A3
ripiegabile. A discrezione del compilante saranno tarati gli spazi di descrizione delle liste.
Chiarimenti relativi alle osservazioni relative all’allegato 1
1. La parola “dichiarazioni” non deve essere sostituita con la parola “certificati”. Si rimanda alla lettura
dell’articolo 28, comma 4, del Testo Unico approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, citato
espressamente nel primo capoverso dell’allegato 1. La parola “dichiarazioni” desunta dalla citata
norma, è sempre stata utilizzata anche nella modulistica allegata alle “Istruzioni per la
presentazione e l’ammissione delle candidature” predisposte dal Ministero dell’Interno (vedasi da
ultimo l’edizione relativa alle elezioni regionali 2008).
2. Il refuso segnalato può essere tranquillamente corretto dall’utilizzatore della modulistica.
L’evidente mero refuso verrà, comunque, eliminato dalla modulistica presente sul sito.
3. Stante la variabilità delle fattispecie, non può essere predisposto un modello, che nella sua struttura
materiale, possa corrispondere alle esigenze di tutte fattispecie. L‘utilizzatore può modificarne la
struttura secondo le esigenze specifiche.

OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’ALLEGATO 1 BIS
1. nell'atto separato và assolutamente cancellata la descrizione delle liste. Nel merito i

sottoscrittori/presentatori non devono dichiarare il collegamento, ed oltre a cio' và considerato che
tale impostazione aggravia in maniera ingiustificata gli atti separati destinati alla raccolta firme dei
presidenti la cui candidatura e' collegata ad un numero elevato di gruppi di liste circoscrizionali (in
particolare il centro sinistra ed il centrodestra) a differenza dei presidenti collegati ad una sola lista.
Chiarimenti relativi alle osservazioni relative all’allegato 1 bis
1. L’atto separato predisposto soddisfa le esigenze giuridiche sussistenti e corrisponde anche
all’allegato 2 bis delle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”
predisposte dal Ministero dell’Interno per le elezioni regionali 2008.
OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’ALLEGATO 3
1. Va cambiato per incongruenza. Infatti colui il quale dichiara il "collegamento del gruppo di liste al
presidente" coincide con il soggetto "presentatore", e non con il "delegato al deposito" che è una
figura prettamente tecnica. Va cancellata quindi nell'Allegato 3 la dicitura da "ed" a "giunta
regionale". In tal senso l'Allegato 13 è stato scritto bene in quanto è il "presentatore" che dichiara il
collegamento al candidato presidente, attività questa "non delegabile" se non attraverso subdelega
di chi detiene il simbolo e la lista.
In tal senso va variata anche la regolamentazione regionale la quale attribuisce ai "delegati" della
lista, e non al "presentatore" che detiene il simbolo, e che "presenta" la qualità di soggetto che
"collega ad un presidente".
In definitiva: l'Allegato 13 e' giusto.......l'Allegato 3 va' cambiato e và cambiata anche la specifica
della Regione.
Chiarimenti relativi alle osservazioni relative all’allegato 3
1. Il modello risponde a quanto previsto dalla L.R. n. 9/2013 (vedasi, tra l’altro, l’articolo 2, comma 4).
La dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con quella del Presidente è anche
(mutatis mutandis) disciplinata dalla Legge 23 febbraio 1995, n. 43, articolo 1, comma 8 e
corrisponde anche all’allegato 1 delle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle
candidature” predisposte dal Ministero dell’Interno per le elezioni regionali 2008.
Quanto sopra vale anche per il modello allegato 2 alle Istruzioni per le elezioni regionali 2014
relativo alla presentazione delle candidature con raccolta di sottoscrizioni.
OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’ALLEGATO 6

1. sostituire l'ultimo rigo (giuridicamente errato) con:
"Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste provinciali della
stessa circoscrizione elettorale e di essersi presentato, invece, come candidato, con lo stesso
contrassegno sopra specificato, nelle circoscrizioni elettorali provinciali di........................................... e di
........................................... “
infatti ogni candidato puo' presentarsi in due liste circoscrizionali sotto lo stesso simbolo in base al
regolamento.
Chiarimenti relativi alle osservazioni relative all’allegato 6
1. Il modello risponde a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 9 del 2013 che non richiede
obbligatoriamente detta dichiarazione, fermi restando gli obblighi e i divieti relativi alla
presentazione delle candidature che saranno soggette alle verifiche di competenza degli Uffici
centrali circoscrizionali.

