Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

Decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa 23 luglio 2019, n. 2.
Convocazione delle assemblee elettorali ai fini dell'elezione dei componenti elettivi del
Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi della l.r. n. 20/2008, come da ultimo modificata
dalla l.r. n. 9/2017. Fissazione del termine per la comunicazione dei Consiglieri comunali
delegati e individuazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle liste elettorali
e per lo svolgimento delle elezioni.
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
VISTO l’articolo 123, comma 4, della Costituzione, che riserva agli Statuti regionali la disciplina
del Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione tra Regione ed enti locali;
VISTI gli articoli 28 e 29 dello Statuto regionale, che stabiliscono i principi relativi alla
composizione, alle prerogative ed alle competenze del Consiglio delle Autonomie locali;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie
locali), come modificata dalle leggi regionali 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema
amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale.
Conseguenti modifiche normative); 2 ottobre 2014, n. 18 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 e ulteriore modificazione della legge regionale 9
aprile 2013, n. 8); 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate);
10 luglio 2017, n. 9 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20
(Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali));
VISTI in particolare gli articoli 6, 7, 7 bis e 7 ter della citata l.r. n. 20/2008 e s.m.;
RITENUTO necessario:
- individuare i Comuni rientranti nelle tre classi demografiche previste dall'articolo 6, comma 3,
lettere a), b) e c), della l.r. n. 20/2008 e s.m.;
- convocare le assemblee elettorali ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 20/2008 e s.m con contestuale
individuazione del termine entro il quale tutti i Comuni interessati devono comunicare i nominativi
dei propri delegati, ai sensi degli articoli 7, comma 1 e 7 bis , commi 1 e 3 della l.r. n. 20/2008 e
s.m.;
- individuare le modalità e i termini per la presentazione delle liste elettorali e per lo svolgimento
delle elezioni, ai sensi degli articoli 7, 7 bis e dell'articolo 7 ter, della l.r. n. 20/2008 e s.m.;
VISTI i dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) concernenti la popolazione
residente dei Comuni dell’Umbria al 31 dicembre 2018, data dell’ultima rilevazione ufficiale;
DECRETA
Articolo 1
(Convocazione delle assemblee elettorali)
1. Le assemblee elettorali previste dagli articoli 7 e 7 bis della l.r. n. 20/2008 e s.m. sono convocate
mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 9.30 presso la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione
Umbria (Aula consiliare) in Piazza Italia n. 2, Perugia, al fine di procedere all’elezione della
propria rappresentanza in seno al Consiglio delle autonomie locali.
2. La procedura di votazione ha termine alle ore 19.00; chi si presenta successivamente non sarà
più ammesso al voto. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. Le operazioni di scrutinio avranno luogo alle ore 9.00 del giorno successivo a quello della
votazione.
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Articolo 2
(Individuazione dei Comuni rientranti nelle classi demografiche di cui all'art. 6, comma 3,
della l.r. n. 20/2008 e s.m.)
1. I Comuni rientranti nelle classi demografiche di cui all'art. 6, comma 3, della l.r. n. 20/2008 e
s.m. sono individuati, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nelle allegate tabelle 1, 2 e 3,
parti integranti e sostanziali del presente decreto.
Articolo 3
(Termine per la comunicazione dei nominativi dei Consiglieri comunali delegati
e dei componenti dei Consigli comunali)
1. Ai fini dello svolgimento delle elezioni, i nominativi dei Consiglieri comunali delegati di cui
all'articolo 7, comma 1 e 7 bis, commi 1 e 3 della l.r. n. 20/2008 e s.m. devono essere comunicati
entro e non oltre le ore 12 di giovedì 12 settembre 2019.
2. Entro il termine di cui al comma 1 ciascun Comune della Regione deve comunicare, oltre ai
nominativi dei Consiglieri comunali delegati (Allegato 1), un elenco contenente i nominativi del
Sindaco e di tutti i Consiglieri comunali in carica in ordine alfabetico, come da Allegato 2 al
presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con contestuale indicazione del
luogo e della data di nascita degli stessi, ai fini della verifica di ammissibilità delle liste elettorali.
3. La comunicazione può essere effettuata con una delle seguenti modalità alternative:
a) consegnata a mano presso la Sezione “Flussi documentali, Archivi e Privacy”
dell’Assemblea legislativa (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00), situata in
Perugia – Palazzo Cesaroni – Piazza Italia, n. 2;
b) inviata per via telematica da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla seguente
casella
di
posta
elettronica
certificata
dell'Assemblea
Legislativa:
cons.reg.umbria@arubapec.it. Per la creazione del documento informatico devono essere
utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici
eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf, txt e xml, evitando i
formati proprietari (doc, xls).
4. Dall’adozione del presente decreto fino allo svolgimento delle Assemblee, qualsiasi causa di
cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale, deve essere immediatamente
comunicata in via formale dal Segretario comunale all’Ufficio elettorale di cui al successivo
articolo 8, in modo da darne comunicazione ai sindaci e ai consiglieri delegati prima dello
svolgimento delle operazioni di voto.
Articolo 4
(Modalità di presentazione delle liste elettorali per l'elezione di dieci Consiglieri comunali di
Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti)
1. Le liste elettorali per l'elezione di dieci Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o
superiore a quindicimila abitanti, come disciplinate dall'articolo 7, comma 3 e 7 ter, comma 2,
della l.r. n. 20/2008 e s. m., sono consegnate a mano presso la Sezione “Flussi documentali,
Archivi e Privacy” dell’Assemblea legislativa (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00),
situata in Perugia – Palazzo Cesaroni – Piazza Italia, n. 2, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno lunedì 30 settembre 2019.
2. Le liste elettorali, presentate utilizzando il Modulo A, allegato al presente decreto, quale parte
integrante e sostanziale:
a) indicano un numero di candidati non inferiore a dieci e non superiore a quindici;
b) sono sottoscritte da almeno sei Consiglieri comunali delegati in rappresentanza dei Comuni
con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;
c) sono corredate dall'accettazione delle candidature effettuata utilizzando il Modulo A1,
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allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
d) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;
e) assicurano nella individuazione dei candidati un'adeguata rappresentanza dei Comuni in
rapporto al territorio regionale.
3. L’ autenticazione delle liste è effettuata ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
e s.m. (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), con le
modalità di cui al secondo e terzo comma dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , come
sostituito dal rinvio all’articolo 21, comma 2, seconda parte, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
4. Entro giovedì 3 ottobre 2019 l'Ufficio elettorale, costituito ai sensi dell'articolo 8 del presente
decreto, comunica l'esito della verifica di ammissibilità delle liste elettorali ai rappresentanti delle
liste medesime e provvede alla pubblicazione dell'elenco dei candidati sul sito dell'Assemblea
legislativa al seguente indirizzo http://www.consiglio.regione.umbria.it/il-consiglio/cal-umbria.
5. Le candidature si considerano prive di effetto qualora, alla data di svolgimento dell’elezione, il
candidato per qualsiasi causa non sia più in carica. La verifica di tale evenienza, effettuata a cura
dell’Ufficio elettorale a seguito delle comunicazioni dei segretari comunali di cui all’art. 3, comma
4, è resa nota alle assemblee elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto.
Articolo 5
(Modalità di presentazione delle liste elettorali per l'elezione di tre Sindaci e tre Consiglieri
comunali di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a
cinquemila abitanti)
1. Le liste elettorali per l'elezione di tre Sindaci e tre Consiglieri comunali di Comuni con
popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, come disciplinate
dall'articolo 7 bis, comma 2 e 7 ter, comma 2, della l.r. n. 20/2008 e s. m., sono consegnate a mano
presso la Sezione “Flussi documentali, Archivi e Privacy” dell’Assemblea legislativa (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00), situata in Perugia – Palazzo Cesaroni – Piazza Italia, n. 2,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 30 settembre 2019.
2. Le liste elettorali per l'elezione dei Sindaci indicati al comma 1, presentate utilizzando il
Modulo B, allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale:
a) indicano un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a nove;
b) sono sottoscritte da almeno due Sindaci di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila
abitanti e superiore a cinquemila abitanti;
c) sono corredate dall'accettazione delle candidature, effettuata utilizzando il Modulo A1,
allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
d) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;
e) assicurano nella individuazione dei candidati un'adeguata rappresentanza dei Comuni in
rapporto al territorio regionale.
3. Le liste elettorali per l'elezione dei Consiglieri comunali indicati al comma 1, presentate
utilizzando il Modulo B1, allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale:
a) indicano un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a nove;
b) sono sottoscritte da almeno quattro Consiglieri comunali delegati in rappresentanza di
Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti;
c) sono corredate dall'accettazione delle candidature, effettuata utilizzando il Modulo A1,
allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
d) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;
e) assicurano nella individuazione dei candidati un'adeguata rappresentanza dei Comuni in
rapporto al territorio regionale.
4. L’ autenticazione delle liste è effettuata ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
e s.m. (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), con le
modalità di cui al secondo e terzo comma dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come
sostituito dal rinvio all’articolo 21, comma 2, seconda parte, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
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5. Entro giovedì 3 ottobre 2019 l'Ufficio elettorale, costituito ai sensi dell'articolo 8, comunica
l'esito della verifica di ammissibilità delle liste elettorali di cui ai commi 2 e 3 ai rappresentanti
delle liste medesime e provvede alla pubblicazione dell'elenco dei candidati sul sito
dell'Assemblea legislativa al seguente indirizzo http://www.consiglio.regione.umbria.it/ilconsiglio/cal-umbria.
6. Le candidature si considerano prive di effetto qualora, alla data di svolgimento dell’elezione, il
candidato per qualsiasi causa non sia più in carica. La verifica di tale evenienza, effettuata a cura
dell’Ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei segretari comunali di cui all’art. 3,
comma 4, è resa nota alle assemblee elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto.
Articolo 6
(Modalità di presentazione delle liste elettorali per l'elezione di cinque Sindaci e tre
Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti)
1. Le liste elettorali per l'elezione di cinque Sindaci e tre Consiglieri comunali di Comuni con
popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, come disciplinate dall'articolo 7 bis, comma 3 e
7 ter, comma 2, della l.r. n. 20/2008 e s. m., sono consegnate a mano presso la Sezione “Flussi
documentali, Archivi e Privacy” dell’Assemblea legislativa (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00), situata in Perugia – Palazzo Cesaroni – Piazza Italia, n. 2, entro e non oltre le ore
12.00 del giorno lunedì 30 settembre 2019.
2. Le liste elettorali per l'elezione dei Sindaci indicati al comma 1, presentate utilizzando il
Modulo C, allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale:
a) indicano un numero di candidati non inferiore a dieci e non superiore a quindici;
b) sono sottoscritte da almeno sette Sindaci di Comuni con popolazione pari o inferiore a
cinquemila abitanti;
c) sono corredate dall'accettazione delle candidature, effettuata utilizzando il Modulo A1,
allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
d) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;
e) assicurano nella individuazione dei candidati un'adeguata rappresentanza dei Comuni in
rapporto al territorio regionale.
3. Le liste elettorali per l'elezione dei Consiglieri comunali indicati al comma 1, presentate
utilizzando il Modulo C1, allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale:
a) indicano un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a nove;
b) sono sottoscritte da almeno sette Consiglieri comunali delegati in rappresentanza di Comuni
con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti;
c) sono corredate dall'accettazione delle candidature, effettuate utilizzando il Modulo A1,
allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
d) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;
e) assicurano nella individuazione dei candidati un'adeguata rappresentanza dei Comuni in
rapporto al territorio regionale.
4. L’ autenticazione delle liste è effettuata ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1993, n. 53
e s.m. (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), con le
modalità di cui al secondo e terzo comma dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come
sostituito dal rinvio all’articolo 21, comma 2, seconda parte, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
5. Entro giovedì 3 ottobre 2019 l'Ufficio elettorale, costituito ai sensi dell'articolo 8, comunica
l'esito della verifica di ammissibilità delle liste elettorali di cui ai commi 2 e 3 ai rappresentanti
delle liste medesime e provvede alla pubblicazione dell'elenco dei candidati sul sito dell'Assemblea
legislativa al seguente indirizzo http://www.consiglio.regione.umbria.it/il-consiglio/cal-umbria.
6. Le candidature si considerano prive di effetto qualora, alla data di svolgimento dell’elezione, il
candidato per qualsiasi causa non sia più in carica. La verifica di tale evenienza, effettuata a cura
dell’Ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei segretari comunali di cui all’art. 3,
comma 4, è resa nota alle assemblee elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto.
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Articolo 7
(Modalità di svolgimento delle elezioni)
1. Le elezioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 avvengono a scrutinio segreto sulla base di liste distinte
di candidati.
2. Ciascun Sindaco esercita il diritto di voto limitatamente ad una delle liste contrapposte relative
all'elezione di Sindaci di Comuni della classe demografica di appartenenza e può esprimere una
sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso
di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.
3. Ciascun Consigliere delegato esercita il diritto di voto limitatamente ad una delle liste
contrapposte relative all'elezione di Consiglieri comunali di Comuni della classe demografica di
appartenenza e può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.
4. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta sia chiara
l’individuazione del candidato votato e la scheda non presenti segni evidenti di riconoscimento
dell’elettore. Il voto espresso con altre modalità è nullo.
5. La scheda elettorale è allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso (Allegato 3) e reca esternamente la dicitura “Elezione del Consiglio delle autonomie
locali della Regione Umbria”, la data della votazione, la firma di uno scrutatore e il timbro della
sezione. Nella parte interna reca una riga riservata all’indicazione della preferenza.
Articolo 8
(Ufficio elettorale)
1. L'Ufficio elettorale è nominato con provvedimento del Segretario Generale dell'Assemblea
legislativa entro venerdi 26 luglio 2019 e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale
dell'Assemblea al seguente indirizzo: http://www.consiglio.regione.umbria.it/il-consiglio/calumbria.
2. L’Ufficio elettorale redige il verbale del procedimento elettorale e, ultimato lo scrutinio,
provvede al recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati alla segreteria dell’Ufficio
di Presidenza dell’Assemblea legislativa, affinché vengano tempestivamente comunicati al
Presidente della Giunta regionale, che provvede al decreto di nomina degli eletti.
Articolo 9
(Contestazioni)
1. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa decide su eventuali contestazioni relative alle
operazioni elettorali.
2. Le contestazioni sono presentate all’Ufficio di Presidenza entro dieci giorni dalla conclusione
delle operazioni elettorali. L’Ufficio di Presidenza decide nei successivi dieci giorni, previa
istruttoria dell’Ufficio elettorale.
Articolo 10
(Pubblicazione)
1. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria e sul sito
dell’Assemblea legislativa e ne sarà data immediata comunicazione a tutti i comuni.
Perugia, 23 luglio 2019
Il Presidente
Donatella Porzi
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TABELLA 1
Comuni con popolazione residente pari o superiore a quindicimila abitanti –
rilevazione al 31 dicembre 2018
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cod.
ISTAT
054001
054002
054009
054013
054015
054018
054023
054024
054027
055022
055023
054039
054051
055032
054052
054056

COMUNE
Assisi (PG)
Bastia Umbra (PG)
Castiglione del Lago (PG)
Città di Castello (PG)
Corciano (PG)
Foligno (PG)
Gualdo Tadino (PG)
Gubbio (PG)
Marsciano (PG)
Narni (TR)
Orvieto (TR)
Perugia (PG)
Spoleto (PG)
Terni
Todi (PG)
Umbertide (PG)

POPOLAZIONE
28.352
21.773
15.479
39.632
21.427
56.999
15.018
31.736
18.701
19.252
20.253
165.683
37.964
111.189
16.606
16.530

TABELLA 2
Comuni con popolazione residente inferiore a quindicimila abitanti e superiore a
cinquemila – rilevazione al 31 dicembre 2018
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cod.
ISTAT
055004
054004
054012
054017
054022
054026
055017
054030
054034
054037
054038
054044
054050
054053
054054

COMUNE
Amelia (TR)
Bevagna (PG)
Città della Pieve (PG)
Deruta (PG)
Gualdo Cattaneo (PG)
Magione (PG)
Montecastrilli (TR)
Montefalco (PG)
Nocera Umbra (PG)
Panicale (PG)
Passignano sul Trasimeno (PG)
San Giustino (PG)
Spello (PG)
Torgiano (PG)
Trevi (PG)

POPOLAZIONE
11.828
5.013
7.686
9.713
5.965
14.815
5.037
5.577
5.711
5.606
5.712
11.213
8.565
6.662
8.363
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TABELLA 3
Comuni con popolazione residente pari o inferiore a cinquemila abitanti – rilevazione
al 31 dicembre 2018
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Cod.
ISTAT
055001
055002
055003
055005
055006
055033
055007
054003
055008
054005
054006
054007
055009
054008
055010
054010
054011
054014
054016
055011
055012
055013
054019
054020
054021
055014
055015
054025
055016
054028
054029
055018
055019
055020
055021
054031
054032
054033
054035

COMUNE
Acquasparta (TR)
Allerona (TR)
Alviano (TR)
Arrone (TR)
Attigliano (TR)
Avigliano Umbro (TR)
Baschi (TR)
Bettona (PG)
Calvi dell'Umbria (TR)
Campello sul Clitunno (PG)
Cannara (PG)
Cascia (PG)
Castel Giorgio (TR)
Castel Ritaldi (PG)
Castel Viscardo (TR)
Cerreto di Spoleto (PG)
Citerna (PG)
Collazzone (PG)
Costacciaro (PG)
Fabro (TR)
Ferentillo (TR)
Ficulle (TR)
Fossato di Vico (PG)
Fratta Todina (PG)
Giano dell'Umbria (PG)
Giove (TR)
Guardea (TR)
Lisciano Niccone (PG)
Lugnano in Teverina (TR)
Massa Martana (PG)
Monte Castello di Vibio (PG)
Montecchio (TR)
Montefranco (TR)
Montegabbione (TR)
Monteleone d'Orvieto (TR)
Monteleone di Spoleto (PG)
Monte Santa Maria Tiberina (PG)
Montone (PG)
Norcia (PG)

POPOLAZIONE
4.676
1.769
1.451
2.743
1.991
2.509
2.682
4.357
1.796
2.375
4.337
3.108
2.090
3.245
2.876
1.055
3.463
3.448
1.172
2.828
1.873
1.634
2.739
1.821
3.893
1.924
1.803
607
1.453
3.742
1.531
1.646
1.304
1.177
1.429
589
1.156
1.642
4.888
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

055024
054036
055025
055026
054040
054041
054042
055027
055028
054043
055029
054045
055030
054046
054047
054048
054049
055031
054055
054057
054058
054059

Otricoli (TR)
Paciano (PG)
Parrano (TR)
Penna in Teverina (TR)
Piegaro (PG)
Pietralunga (PG)
Poggiodomo (PG)
Polino (TR)
Porano (TR)
Preci (PG)
San Gemini (TR)
Sant'Anatolia di Narco (PG)
San Venanzo (TR)
Scheggia e Pascelupo (PG)
Scheggino (PG)
Sellano (PG)
Sigillo (PG)
Stroncone (TR)
Tuoro sul Trasimeno (PG)
Valfabbrica (PG)
Vallo di Nera (PG)
Valtopina (PG)

1.829
986
520
1.084
3.574
2.079
102
235
1.982
704
4.985
557
2.192
1.349
452
1.048
2.355
4.814
3.769
3.402
360
1.380
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MODULO A
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTE DI CANDIDATI PER L’ELEZIONE IN
SENO AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEI CONSIGLIERI COMUNALI,
RAPPRESENTANTI DI COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE PARI O
SUPERIORE A QUINDICIMILA ABITANTI.
I sottoscritti Consiglieri comunali delegati di Comuni con popolazione residente pari o superiore a
quindicimila abitanti1, nel numero di …………….2, risultante dalle firme debitamente autenticate 3,
contenute in questo modulo, dichiarano di presentare per l’elezione in seno al Consiglio delle
Autonomie locali dei Consiglieri comunali rappresentanti dei Comuni con popolazione residente
pari o superiore a quindicimila abitanti, che avrà luogo mercoledì 16 ottobre 2019, in Perugia,
presso la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, una lista denominata 4
.......................................................................................................e composta da numero……..
candidati5 nelle seguenti persone:
Cognome

Luogo e data
di nascita

Consigliere comunale
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Nome

1.
Cognome
2.
Cognome
3.
Cognome
4.
Cognome
5.
Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Cognome

Nome

luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

6.

7.

8.

9.

_________________________________________________________________________________________
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Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

10.

11.

12.

13.

14.

15.
____________________________________________________
Note
1
I Comuni con popolazione residente pari o superiore a quindicimila abitanti sono i seguenti: Assisi; Bastia Umbra;
Castiglione del Lago; Città di Castello; Corciano; Foligno; Gualdo Tadino; Gubbio; Marsciano; Narni; Orvieto; Perugia;
Spoleto; Terni; Todi; Umbertide.
2
La lista deve essere sottoscritta da almeno sei Consiglieri comunali delegati in rappresentanza di Comuni con
popolazione residente pari o superiore a quindicimila abitanti (art. 7, comma 3, della l.r. n. 20/2008, come modificato
dalla l.r. n. 18/2014).
3
L’autenticazione è effettuata ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni, che di seguito si riporta:
“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 alla 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 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 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 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 e delle preture, 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.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine
fissato per la presentazione delle candidature.”
4
Riportare la denominazione della lista.
5
Il numero di candidati deve essere non inferiore a dieci e non superiore a quindici (art. 7, comma 3, della l.r. n.
20/2008, come modificato dalla l.r. n. 18/2014).
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I sottoscritti individuano quali rappresentanti di lista, cui sarà effettuata la comunicazione di
ammissibilità della presente lista:
1. Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Domicilio
Recapito telefonico
E-mail

2. Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Domicilio
Recapito telefonico
E-mail

I sottoscritti dichiarano:
a) di non aver sottoscritto, per l’elezione di cui trattasi, altre liste di candidati;
b) di presentare, a corredo della presente lista, numero . . . . . . dichiarazioni di accettazione della
candidatura firmate ed autenticate (modulo A1);
c) di essere informati che:
1) i dati personali indicati nella presente dichiarazione:
• saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 16 dicembre
2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e successive
modifiche e integrazioni;
• saranno trattati con mezzi informatici, con l'osservanza di ogni misura cautelativa
della sicurezza e della riservatezza dei dati nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali;
• saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente in materia di
archivi pubblici;
• non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
• sono obbligatoriamente conferiti, poiché il rifiuto di conferimento comporta
l’inammissibilità della presente lista di candidati;
2) in relazione al trattamento dei propri dati personali, nonché alle modalità di trattamento
potranno, con richiesta rivolta al Titolare, esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e successive modificazioni;
3) il Titolare del trattamento è la Regione Umbria – Assemblea Legislativa.
Luogo e data:
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DATI E FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA
Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere
comunale delegato
del Comune di

Firma

1.
Documento di identificazione:
2.
Documento di identificazione:
3.
Documento di identificazione:
4.
Documento di identificazione:
5.
Documento di identificazione:
6.
Documento di identificazione:
Le firme qui apposte valgono come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini
sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
A norma dell’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati
(n.______/ __________ )1 da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.
______________,addì__________________

Timbro

__________________________________
Firma (Nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione
___________________________________
1

Indicare il numero in cifre ed in lettere
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MODULO A1
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA
Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere comunale/Sindaco1
del Comune di

dichiara di accettare la candidatura per l’elezione in seno al Consiglio delle Autonomie locali, che avrà luogo
mercoledì 16 ottobre 2019 nella lista denominata

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura in altre liste per la medesima elezione.
Luogo e data:
Firma:
Domicilio:

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA2
Attesto che il Sindaco/Consigliere comunale sopra indicato, da me identificato a norma dell’art. 21, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con il seguente documento:
ha sottoscritto in mia presenza.
Luogo e data:

Timbro

_________________________________________
firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione
1

Barrare la parte che non interessa.
L’autenticazione è effettuata ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore
efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni.
2
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MODULO B
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTE DI CANDIDATI PER L’ELEZIONE IN
SENO AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEI SINDACI, RAPPRESENTANTI
DI COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A QUINDICIMILA
ABITANTI E SUPERIORE A CINQUEMILA.
I sottoscritti Sindaci di Comuni con popolazione residente inferiore a quindicimila abitanti e
superiore a cinquemila1, nel numero di …………….2, risultante dalle firme debitamente
autenticate3, contenute in questo modulo, dichiarano di presentare per l’elezione in seno al
Consiglio delle Autonomie locali dei Sindaci rappresentanti dei Comuni con popolazione residente
inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila, che avrà luogo mercoledì 16 ottobre
2019, in Perugia, presso la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, una lista
denominata4 ….............................................................................................................………………
.............................................................e composta da numero ……..……… candidati 5 nelle
seguenti persone:
Cognome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Nome

1.
Cognome
2.
Cognome
3.
Cognome
4.
Cognome
5.
Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Cognome

Nome

luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

6.

7.

8.

9.
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Note
1
Comuni con popolazione residente inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila sono i seguenti: Amelia
(TR), Bevagna (PG), Città della Pieve (PG), Deruta (PG), Gualdo Cattaneo (PG), Magione (PG), Montecastrilli (TR),
Montefalco (PG), Nocera Umbra (PG), Panicale (PG), Passignano sul Trasimeno (PG), San Giustino (PG), Spello (PG),
Torgiano (PG), Trevi (PG).
2
La lista deve essere sottoscritta da almeno due Sindaci di Comuni con popolazione residente inferiore a quindicimila
abitanti e superiore a cinquemila (art. 7 bis, comma 2, della l.r. n. 20/2008, come modificato dalla l.r. n. 18/2014).
3
L’autenticazione è effettuata ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni, che di seguito si riporta:
“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 alla 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 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 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 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 e delle preture, 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.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine
fissato per la presentazione delle candidature.”
4
Riportare la denominazione della lista.
5
Il numero di candidati deve essere non inferiore a sei e non superiore a nove (art. 7 bis, comma 2, della l.r. n. 20/2008,
come modificato dalla l.r. n. 18/2014).
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I sottoscritti individuano quali rappresentanti di lista, cui sarà effettuata la comunicazione di
ammissibilità della presente lista:
1. Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Domicilio
Recapito telefonico
E-mail

2. Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Domicilio
Recapito telefonico
E-mail

I sottoscritti dichiarano:
a) di non aver sottoscritto, per l’elezione di cui trattasi, altre liste di candidati;
b) di presentare, a corredo della presente lista, numero . . . . . . dichiarazioni di accettazione della
candidatura firmate ed autenticate (modulo A1);
c) di essere informati che:
1) i dati personali indicati nella presente dichiarazione:
• saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 16 dicembre
2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e successive
modifiche e integrazioni;
• saranno trattati con mezzi informatici, con l'osservanza di ogni misura cautelativa
della sicurezza e della riservatezza dei dati nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali;
• saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente in materia di
archivi pubblici;
• non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
• sono obbligatoriamente conferiti, poiché il rifiuto di conferimento comporta
l’inammissibilità della presente lista di candidati;
2) in relazione al trattamento dei propri dati personali, nonché alle modalità di trattamento,
potranno con richiesta rivolta al Titolare, esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e successive modificazioni;
3) il Titolare del trattamento è la Regione Umbria – Assemblea Legislativa.

Luogo e data:
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DATI E FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA
Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Firma

1.
Documento di identificazione:
2.
Documento di identificazione:
Le firme qui apposte valgono come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini
sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
A norma dell’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati
(n.______/ __________ )1 da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.
______________,addì__________________

Timbro

__________________________________
Firma (Nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione

___________________________________
1

Indicare il numero in cifre ed in lettere
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MODULO B1
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTE DI CANDIDATI PER L’ELEZIONE IN
SENO AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEI CONSIGLIERI COMUNALI,
RAPPRESENTANTI DI COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A
QUINDICIMILA ABITANTI E SUPERIORE A CINQUEMILA.
I sottoscritti Consiglieri delegati di Comuni con popolazione residente inferiore a quindicimila
abitanti e superiore a cinquemila1, nel numero di …………….2, risultante dalle firme debitamente
autenticate3, contenute in questo modulo, dichiarano di presentare per l’elezione in seno al
Consiglio delle Autonomie locali dei Consiglieri comunali rappresentanti dei Comuni con
popolazione residente inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila, che avrà luogo
mercoledì 16 ottobre 2019, in Perugia, presso la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione
Umbria,
una
lista
denominata4
…........................………………………………….
………………………… e composta da numero ……..……… candidati5 nelle seguenti persone:
Cognome

Luogo e data
di nascita

Consigliere comunale
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Nome

1.
Cognome
2.
Cognome
3.
Cognome
4.
Cognome
5.
Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Cognome

Nome

luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

6.

7.

8.

9.
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Note
1

Comuni con popolazione residente inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila sono i seguenti: Amelia
(TR), Bevagna (PG), Città della Pieve (PG), Deruta (PG), Gualdo Cattaneo (PG), Magione (PG), Montecastrilli (TR),
Montefalco (PG), Nocera Umbra (PG), Panicale (PG), Passignano sul Trasimeno (PG), San Giustino (PG), Spello (PG),
Torgiano (PG), Trevi (PG).
2
La lista deve essere sottoscritta da almeno quattro Consiglieri comunali delegati di Comuni con popolazione residente
inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila (art. 7 bis, comma 2, della l.r. n. 20/2008, come modificato
dalla l.r. n. 18/2014).
3
L’autenticazione è effettuata ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni, che di seguito si riporta:
“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 alla 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 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 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 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 e delle preture, 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.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine
fissato per la presentazione delle candidature.”
4
Riportare la denominazione della lista.
5
Il numero di candidati deve essere non inferiore a sei e non superiore a nove (art. 7 bis, comma 2, della l.r. n. 20/2008,
come modificato dalla l.r. n. 18/2014).
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I sottoscritti individuano quali rappresentanti di lista, cui sarà effettuata la comunicazione di
ammissibilità della presente lista:
1. Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Domicilio
Recapito telefonico
E-mail
2. Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Domicilio
Recapito telefonico
E-mail

I sottoscritti dichiarano:
a) di non aver sottoscritto, per l’elezione di cui trattasi, altre liste di candidati;
b) di presentare, a corredo della presente lista, numero . . . . . . dichiarazioni di accettazione della
candidatura firmate ed autenticate (modulo A1);
c) di essere informati che:
1) i dati personali indicati nella presente dichiarazione:
• saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 16 dicembre
2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e successive
modifiche e integrazioni;
• saranno trattati con mezzi informatici, con l'osservanza di ogni misura cautelativa
della sicurezza e della riservatezza dei dati nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali;
• saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente in materia di
archivi pubblici;
• non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
• sono obbligatoriamente conferiti, poiché il rifiuto di conferimento comporta
l’inammissibilità della presente lista di candidati;
2) in relazione al trattamento dei propri dati personali, nonché alle modalità di trattamento,
potranno con richiesta rivolta al Titolare, esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e successive modificazioni;
3) il Titolare del trattamento è la Regione Umbria – Assemblea Legislativa.

Luogo e data:

_________________________________________________________________________________________
20

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

DATI E FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere
comunale delegato
del Comune di

Firma

1.

Documento di identificazione:
2.
Documento di identificazione:

3.
Documento di identificazione:
4.

Documento di identificazione:
Le firme qui apposte valgono come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini
sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
A norma dell’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati
(n.______/ __________ )1 da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.
______________,addì__________________

Timbro

__________________________________
Firma (Nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione

_____________________________
1

Indicare il numero in cifre ed in lettere
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MODULO C
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTE DI CANDIDATI PER L’ELEZIONE IN
SENO AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEI SINDACI, RAPPRESENTANTI
DI COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE PARI O INFERIORE A CINQUEMILA
ABITANTI.
I sottoscritti Sindaci di Comuni con popolazione residente pari o inferiore a cinquemila abitanti 1,
nel numero di …………….,2 risultante dalle firme debitamente autenticate 3, contenute in questo
modulo, dichiarano di presentare per l’elezione in seno al Consiglio delle Autonomie locali dei
Sindaci rappresentanti dei Comuni con popolazione residente pari o inferiore a cinquemila
abitanti, che avrà luogo mercoledì 16 ottobre 2019, in Perugia, presso la sede dell'Assemblea
Legislativa della Regione Umbria, una lista denominata 4 …....................…………………………..
........................................e composta da numero ……..……… candidati 5 nelle seguenti persone:
Cognome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Nome

1.
Cognome
2.
Cognome
3.
Cognome
4.
Cognome
5.
Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Cognome

Nome

luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

6.

7.

8.

9.
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Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

10.

11.

12.

13.

14.

15.

___________________
Note
I Comuni con popolazione residente pari o inferiore a cinquemila abitanti: Acquasparta (TR), Allerona (TR), Alviano (TR),
Arrone (TR), Attigliano (TR), Avigliano Umbro (TR), Baschi (TR), Bettona (PG), Calvi dell'Umbria (TR), Campello sul
Clitunno (PG), Cannara (PG), Cascia (PG), Castel Giorgio (TR), Castel Ritaldi (PG), Castel Viscardo (TR), Cerreto di
Spoleto (PG), Citerna (PG), Collazzone (PG), Costacciaro (PG), Fabro (TR), Ferentillo (TR), Ficulle (TR), Fossato di Vico
(PG), Fratta Todina (PG), Giano dell'Umbria (PG), Giove (TR), Guardea (TR), Lisciano Niccone (PG), Lugnano in Teverina
(TR), Massa Martana (PG), Monte Castello di Vibio (PG), Montecchio (TR), Montefranco (TR), Montegabbione (TR),
Monteleone d'Orvieto (TR), Monteleone di Spoleto (PG), Monte Santa Maria Tiberina (PG), Montone (PG), Norcia (PG),
Otricoli (TR), Paciano (PG), Parrano (TR), Penna in Teverina (TR), Piegaro (PG), Pietralunga (PG), Poggiodomo (PG),
Polino (TR), Porano (TR), Preci (PG), San Gemini (TR), Sant'Anatolia di Narco (PG), San Venanzo (TR), Scheggia e
Pascelupo (PG), Scheggino (PG), Sellano (PG), Sigillo (PG), Stroncone (TR), Tuoro sul Trasimeno (PG), Valfabbrica (PG),
Vallo di Nera (PG), Valtopina (PG).
2
La lista deve essere sottoscritta da almeno sette Sindaci di Comuni con popolazione residente pari o inferiore a cinquemila
abitanti (art. 7 bis, commi 2 e 3 della l.r. n. 20/2008, come modificato dalla l.r. n. 18/2014).
3
L’autenticazione è effettuata ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni, che di seguito si riporta:
“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 alla
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 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 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 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 e delle preture, 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.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per
la presentazione delle candidature.”
4
Riportare la denominazione della lista.
5
Il numero di candidati deve essere non inferiore a dieci e non superiore a quindici (art. 7 bis, commi 2 e 3 della l.r. n. 20/2008,
1
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come modificato dalla l.r. n. 18/2014).

I sottoscritti individuano quali rappresentanti di lista, cui sarà effettuata la comunicazione di
ammissibilità della presente lista:
1. Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Domicilio
Recapito telefonico
E-mail
2. Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Domicilio
Recapito telefonico
E-mail

I sottoscritti dichiarano:
a) di non aver sottoscritto, per l’elezione di cui trattasi, altre liste di candidati;
b) di presentare, a corredo della presente lista, numero . . . . . . dichiarazioni di accettazione della
candidatura firmate ed autenticate (modulo A1);
b) di essere informati che:
1) i dati personali indicati nella presente dichiarazione:
• saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 16 dicembre
2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e successive
modifiche e integrazioni;
• saranno trattati con mezzi informatici, con l'osservanza di ogni misura cautelativa
della sicurezza e della riservatezza dei dati nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali;
• saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente in materia di
archivi pubblici;
• non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
• sono obbligatoriamente conferiti, poiché il rifiuto di conferimento comporta
l’inammissibilità della presente lista di candidati;
2) in relazione al trattamento dei propri dati personali, nonché alle modalità di trattamento,
potranno con richiesta rivolta al Titolare, esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e successive modificazioni;
3) il Titolare del trattamento è la Regione Umbria – Assemblea Legislativa.

Luogo e data:
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DATI DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA
Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Sindaco
del Comune di

Firma

1.
Documento di identificazione:
2.
Documento di identificazione:
3.
Documento di identificazione:
4.
Documento di identificazione:
5.
Documento di identificazione:
6.
Documento di identificazione:
7.
Documento di identificazione:
Le firme qui apposte valgono come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini
sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
A norma dell’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati
(n.______/ __________ )1 da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.
______________,addì__________________

Timbro

__________________________________
Firma (Nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione
______________________________________
1

Indicare il numero in cifre ed in lettere
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MODULO C1
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTE DI CANDIDATI PER L’ELEZIONE IN
SENO AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEI CONSIGLIERI COMUNALI,
RAPPRESENTANTI DI COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE PARI O
INFERIORE A CINQUEMILA ABITANTI.
I sottoscritti Consiglieri delegati di Comuni con popolazione residente pari o inferiore a
cinquemila abitanti1 nel numero di …………….,2 risultante dalle firme debitamente autenticate 3,
contenute in questo modulo, dichiarano di presentare per l’elezione in seno al Consiglio delle
Autonomie locali dei Consiglieri comunali rappresentanti dei Comuni con popolazione residente
pari o inferiore a cinquemila abitanti, che avrà luogo mercoledì 16 ottobre 2019, in Perugia,
presso la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, una lista denominata 4
….............................................................................................................…………………………….
..............................................................................................e composta da numero ……..………
candidati5 nelle seguenti persone:

Cognome

Luogo e data
di nascita

Consigliere comunale
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Nome

1.
Cognome
2.
Cognome
3.
Cognome
4.
Cognome
5.
Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Cognome

Nome

luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere Comunale
del Comune di

6.

7.

8.

9.
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Note
1
I Comuni con popolazione residente pari o inferiore a cinquemila abitanti: Acquasparta (TR), Allerona (TR), Alviano
(TR), Arrone (TR), Attigliano (TR), Avigliano Umbro (TR), Baschi (TR), Bettona (PG), Calvi dell'Umbria (TR),
Campello sul Clitunno (PG), Cannara (PG), Cascia (PG), Castel Giorgio (TR), Castel Ritaldi (PG), Castel Viscardo
(TR), Cerreto di Spoleto (PG), Citerna (PG), Collazzone (PG), Costacciaro (PG), Fabro (TR), Ferentillo (TR), Ficulle
(TR), Fossato di Vico (PG), Fratta Todina (PG), Giano dell'Umbria (PG), Giove (TR), Guardea (TR), Lisciano
Niccone (PG), Lugnano in Teverina (TR), Massa Martana (PG), Monte Castello di Vibio (PG), Montecchio (TR),
Montefranco (TR), Montegabbione (TR), Monteleone d'Orvieto (TR), Monteleone di Spoleto (PG), Monte Santa Maria
Tiberina (PG), Montone (PG), Norcia (PG), Otricoli (TR), Paciano (PG), Parrano (TR), Penna in Teverina (TR),
Piegaro (PG), Pietralunga (PG), Poggiodomo (PG), Polino (TR), Porano (TR), Preci (PG), San Gemini (TR),
Sant'Anatolia di Narco (PG), San Venanzo (TR), Scheggia e Pascelupo (PG), Scheggino (PG), Sellano (PG), Sigillo
(PG), Stroncone (TR), Tuoro sul Trasimeno (PG), Valfabbrica (PG), Vallo di Nera (PG), Valtopina (PG).
2
La lista deve essere sottoscritta da almeno sette Consiglieri comunali delegati di Comuni con popolazione residente
pari o inferiore a cinquemila abitanti (art. 7 bis, commi 2 e 3 della l.r. n. 20/2008, come modificato dalla l.r. n. 18/2014).
3
L’autenticazione è effettuata ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni, che di seguito si riporta:
“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 alla 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 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 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 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 e delle preture, 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.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine
fissato per la presentazione delle candidature.”
4
Riportare la denominazione della lista.
5
Il numero di candidati deve essere non inferiore a 6 e non superiore a 9 (art. 7 bis, commi 2 e 3 della l.r. n. 20/2008,
come modificato dalla l.r. n. 18/2014).
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I sottoscritti individuano quali rappresentanti di lista, cui sarà effettuata la comunicazione di
ammissibilità della presente lista:
1. Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Domicilio
Recapito telefonico
E-mail
2. Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Domicilio
Recapito telefonico
E-mail

I sottoscritti dichiarano:
a) di non aver sottoscritto, per l’elezione di cui trattasi, altre liste di candidati;
b) di presentare, a corredo della presente lista, numero . . . . . . dichiarazioni di accettazione della
candidatura firmate ed autenticate (modulo A1);
b) di essere informati che:
1) i dati personali indicati nella presente dichiarazione:
• saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 16 dicembre
2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e successive
modifiche e integrazioni;
• saranno trattati con mezzi informatici, con l'osservanza di ogni misura cautelativa
della sicurezza e della riservatezza dei dati nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali;
• saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente in materia di
archivi pubblici;
• non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
• sono obbligatoriamente conferiti, poiché il rifiuto di conferimento comporta
l’inammissibilità della presente lista di candidati;
2) in relazione al trattamento dei propri dati personali, nonché alle modalità di trattamento,
potranno con richiesta rivolta al Titolare, esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e successive modificazioni;
3) il Titolare del trattamento è la Regione Umbria – Assemblea Legislativa.

Luogo e data:
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DATI DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA
Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Consigliere
comunale delegato
del Comune di

Firma

1.
Documento di identificazione:
2.
Documento di identificazione:
3.
Documento di identificazione:
4.
Documento di identificazione:
5.
Documento di identificazione:
6.
Documento di identificazione:
7.
Documento di identificazione:
Le firme qui apposte valgono come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini
sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
A norma dell’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati
(n.______/ __________ )1 da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.
______________,addì__________________

Timbro

_________________________________
Firma (Nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione
_____________________________
1

Indicare il numero in cifre ed in lettere
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ALLEGATO 1

CONSIGLIERI DELEGATI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O
SUPERIORE A QUINDICIMILA ABITANTI
COMUNE

DELEGATI

LUOGO E DATA DI
NASCITA

1
2
3

CONSIGLIERI DELEGATI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A
QUINDICIMILA ABITANTI E SUPERIORE A CINQUEMILA
COMUNE

DELEGATI

LUOGO E DATA DI
NASCITA

1
2

CONSIGLIERI DELEGATI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O
INFERIORE A CINQUEMILA ABITANTI
COMUNE

DELEGATO

LUOGO E DATA DI
NASCITA

1

_________________________________________________________________________________________
30

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

ALLEGATO 2
Elenco aggiornato dei Consiglieri comunali da utilizzare come lista degli avanti diritto al voto
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019 – ELEZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE UMBRIA
Elenco dei Consiglieri comunali del COMUNE di _______________________________________(In ordine alfabetico)
N.

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

(Riservato alla Sezione elettorale)
Estremi del documento di riconoscimento

(Riservato alla Sezione elettorale)
FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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ALLEGATO 3
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA ELETTORALE

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA ELETTORALE

______________________________
VOTO DI PREFERENZA
SCRIVERE IN MODO CHIARO ED INEQUIVOCABILE
IL NOME E COGNOME DEL CANDIDATO
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