
ELEZIONI COMUNALI DEL 6-7 MAGGIO 2012 
Comune di Cernusco sul Naviglio 

 
Istruzioni per la compilazione della documentazione  relativa alla presentazione delle 

candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere  Comunale 
 

L’Ufficio Elettorale Comunale, nell’intento di offrire indicazioni utili ai soggetti interessati a 
presentare candidature, ricorda che: 

1. La dichiarazione di presentazione delle candidat ure a Sindaco e a Consigliere 
Comunale dovrà essere redatta su appositi moduli ri portanti il contrassegno 
della lista e la data di autenticazione delle firme  dei sottoscrittori; 
 

2. è opportuno presentare le dichiarazioni di cui a l punto 1 il più presto possibile 
all’Ufficio Elettorale, per garantire il miglior ri spetto dei tempi di 
certificazione; 
 

3. è opportuno che i nomi dei sottoscrittori siano scritti in stampatello o 
comunque in modo leggibile al fine di evitare casi di impossibilità di emettere 
la certificazione per incomprensibilità dei dati an agrafici; 
 

4. è opportuno che i nomi dei candidati siano scrit ti in stampatello o comunque 
in modo leggibile per assicurare la corretta indivi duazione delle persone 
indicate; 
 

5. insieme alle dichiarazioni di cui ai punti prece denti è necessario presentare 
anche dichiarazione preventiva del bilancio di spes a per la campagna 
elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di  consigliere e delle liste; 
 

6. Per le candidate donne: sulla propria dichiarazi one di accettazione di 
candidatura, ove lo ritengano opportuno , possono indicare di seguito al 
proprio cognome anche la dicitura  “coniugata (oppure: cgt.) con …./ vedova 
(oppure: vd.) di ….” . Se si è scelta questa opzione, deve essere 
coerentemente riportata sulla lista dei candidati; 
 

7. procedere alla compilazione della descrizione de l contrassegno 
preferibilmente in stampatello o comunque in modo l eggibile per assicurarne 
una trascrizione fedele; 
 

8. verificare, prima della presentazione della list a, che il numero complessivo 
delle firme certificate sia superiore al minimo pre scritto e non superiore al 
massimo stabiliti dalla legge. 

 
I modelli fac-simile della modulistica  (dichiarazione di presentazione di candidato  alla 
carica  di Sindaco e di lista di candidati alla carica di consigliere comunale e aggiuntivo per 
la raccolta di sottoscrizioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, 
dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di  
sindaco, dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco, 
dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale, 
conferimento all’Ufficio Elettorale dei dati e dei recapiti dei delegati di lista) possono 
essere richiesti all’Ufficio Elettorale anche via m ail: 
elettorale@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 


