
        Comune di Domus de Maria 
          Ufficio Elettorale 
 
Prot. 10224 del 15/09/2020 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 25-26 OTTOBRE 2020 

 
PROMEMORIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

 
INIZIO PRESENTAZIONE: VENERDI 25 SETTEMBRE ORE 8:00  
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE: SABATO 26 SETTEMBRE ORE 12:00  
 
Le liste dei candidati possono essere presentate presso l’Ufficio Elettorale nei seguenti giorni 
ed orari: 
VENERDI 25 SETTEMBRE dalle ore 8:00 alle ore 20:00 
SABATO 26 SETTEMBRE dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 
1) Dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati alla 
carica di Consigliere Comunale (Allegato 1): 
· deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta da non meno di 9 e non più di 50 
elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune (i candidati non possono sottoscriverla); 
· deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi; 
· ciascuna candidatura alla carica di Sindaco deve essere collegata ad una lista di candidati alla 
carica di Consigliere Comunale, comprendente un numero di candidati non inferiore a 9 e non 
superiore a 12; 
· ciascun elettore non può sottoscrivere più di 1 lista; 
· le sottoscrizioni sono NULLE se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la 
presentazione delle candidature. 
2) Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco e contestuale 
dichiarazione di non aver accettato candidatura alla carica di Sindaco in altro Comune, con firma 
autenticata (Allegato 4) 
3) Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di consigliere Comunale, con firma 
autenticata (Allegato 7) 
4) certificato di iscrizione nelle liste elettorali, sia dei candidati che dei presentatori di lista. 
5) Programma della lista, in triplice copia. 
6) Contrassegno di lista, a colori, circoscritto all’interno di un cerchio del diametro indicato: 
n. 3 esemplari in originale, su carta lucida, diametro cm 10; 
n. 3 esemplari in originale, su carta lucida, diametro cm 3. 
I contrassegni dovranno essere prodotti anche su supporto informatico, in formato .jpeg o .pdf 
 
Tutta la modulistica è reperibile sul portale sardegnaelezioni.it della Regione Sardegna al 
seguente indirizzo: 
http://www.sardegnaelezioni.it/it/amministrative/2020/modulistica 
 
Al presentatore della lista verrà rilasciata ricevuta a firma del Segretario Comunale o suo 
delegato.   Per qualsiasi informazione o chiarimento rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale 
 
NOTA BENE: la presentazione delle liste avverrà all’interno dell’aula consiliare comunale. Al 
fine di rispettare le disposizioni nazionali e regionali in merito alla riduzione del rischio di 
diffusione e contagio del virus Covid-19 gli ingressi saranno contingentati per evitare 
assembramenti di persone, deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro 
e tutti devono indossare adeguatamente la mascherina ed igienizzarsi le mani all’ingresso 
dell’edificio comunale. 


