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PREMESSA 
 
 
La Regione Piemonte, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 122 della 

Costituzione, ha approvato la legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 recante “Disposizioni 
in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali” (pubblicata sul BUR del 
6 agosto 2009, n. 31). 

 
Tale legge regola le modalità di presentazione delle liste prevedendo specifiche 

fattispecie di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni. 
 
La presente appendice integra le istruzioni del Ministero relativamente al solo ambito 

di applicazione della legge regionale n. 21/2009 nonché i modelli per la presentazione 
delle liste provinciali e regionali di candidati e i relativi verbali di ricevuta rilasciati 
dagli uffici centrali circoscrizionali e dall’Ufficio centrale regionale.  
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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
E DEL CONSIGLIO REGIONALE  

 
 

APPENDICE ALLE 
“ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE  

E L’AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE”  
 

 
 
1. La legge regionale n. 21/2009 
 
La legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21 recante “Disposizioni in materia di 

presentazione delle liste per le elezioni regionali” (pubblicata sul BUR del 6 agosto 2009, n. 31 ed 
entrata in vigore il 21 agosto 2009) ha introdotto alcune fattispecie di esonero dalla raccolta delle 
firme degli elettori ai fini della presentazione delle liste provinciali e regionali di candidati. 

Più precisamente, la presentazione delle liste dei candidati di cui dall’articolo 9 della legge 17 
febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto 
normale) e delle liste regionali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 
(Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) non richiede alcuna 
sottoscrizione nel caso di:  

“a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio 
contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle 
circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il 
Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;  

b) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o 
movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della 
convocazione dei comizi elettorali;  

c) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una 
dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento 
della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal 
Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per 
una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella 
del gruppo consiliare di collegamento. La presente fattispecie è alternativa a quella prevista dalla 
lettera b)”. 

 
 
 
2. Ambito di applicazione 
 
La legge regionale n. 21/2009 integra la disciplina relativa alla dichiarazione di presentazione 

delle liste provinciali e delle liste regionali.  
Pertanto le “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” predisposte dal 

Ministero dell’Interno devono essere lette tenendo anche conto di quanto disposto dalla legge 
regionale sopra menzionata. 

Conseguentemente, per le sole liste presentate in esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni 
ai sensi della legge regionale n. 21/2009, non trovano applicazione le parti del citato manuale che 
forniscono le istruzioni sulle sottoscrizioni da parte degli elettori.  
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In particolare, non trovano applicazione le parti del manuale di istruzioni predisposte dal 
Ministero relativamente a: 

 
LISTE PROVINCIALI 
 
�� Elenco dei documenti necessari per presentare una lista provinciale di candidati nella parte 

in cui si prevede la presentazione dei certificati nei quali si attesta che i presentatori sono 
elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva 
provincia. 

 
�� Dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati relativamente a: 

- numero dei presentatori; 
- sottoscrizione da parte degli elettori presentatori; 
- autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista provinciale. 

 
�� Certificati attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori nella 

circoscrizione elettorale provinciale. 
 
 
LISTE REGIONALI 
  
�� Elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale nella parte in cui si 

prevede la presentazione dei certificati nei quali si attesta che i presentatori sono elettori di 
un comune della regione. 

 
�� Dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati  relativamente al numero 

dei presentatori. 
 
 
OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE 
IN ORDINE ALL’ESAME DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE LISTE REGIONALI DEI CANDIDATI 
  
��  Verifica del numero dei presentatori di ogni lista. 
 
 
 
 
3. Modalità di presentazione delle liste nei casi previsti dalla l.r. n. 21/2009  
  
Con riguardo alle modalità di presentazione delle liste senza l’obbligo di raccolta delle 

sottoscrizioni è necessario distinguere tra le diverse fattispecie. 
Per le ipotesi di cui alle lettere a) e b), i soggetti che presentano le liste sono il presidente o il 

segretario del partito, gruppo politico o movimento ovvero persona munita di mandato da 
loro conferito e autenticato da notaio1.  

Per la fattispecie di cui alla lettera c), il soggetto che presenta la lista è il presidente del 
gruppo consiliare che conferisce alla lista stessa, ai fini dell’esonero, il collegamento con il gruppo 
di cui è presidente2. 
                                                 
1 Si vedano:   
MODELLO I - Modello di dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati che non ha l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai 

sensi delle lettere a) o b), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009;   
MODELLO III - Modello di dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati che non ha l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai 

sensi delle lettere a) o b), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009. 
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La firma del presentatore della lista dei candidati esonerata dall’obbligo di raccogliere le 
sottoscrizioni è autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 53 del 1990. 

Al fine di fornire agli uffici centrali circoscrizionali e all’Ufficio centrale regionale gli 
elementi necessari per la verifica della sussistenza del diritto all’esonero dalla raccolta delle 
sottoscrizioni, il Consiglio regionale del Piemonte trasmette a tali uffici: 

 
�� l’elenco delle liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con proprio 

contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle elezioni del 
Consiglio regionale del Piemonte avvenute nel 2010; 

�� l’elenco dei gruppi consiliari formalmente costituiti in Consiglio regionale alla data della 
convocazione dei comizi, con l’indicazione dei relativi presidenti e allegando, ove 
presenti, anche i relativi contrassegni. 

 
 
 
 
4. Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale 
 
Gli uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale predispongono, in ordine 

all’esame delle liste, apposito verbale di ricevuta relativo ai documenti consegnati3 e, poi, verificano 
che le liste siano state presentate secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 21/2009. 

In particolare, verificano che: 
�� le liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato, ai sensi della lettera a), candidature 

con un proprio contrassegno abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle 
ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il 
Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del 
Piemonte; 

�� le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito, presentate ai sensi della 
lettera b), siano espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già 
presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali; 

�� le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito, presentate ai sensi della 
lettera c), abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con i gruppi consiliari già 
presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La 
dichiarazione di collegamento deve essere conferita dal presidente del gruppo consiliare, 
informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere 
effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo 
consiliare di collegamento. La legge regionale afferma che tale “fattispecie è alternativa a 
quella prevista dalla lettera b)”. 

   

                                                                                                                                                                  
2 Si vedano: 
MODELLO II - Modello di dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati che non ha l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai 
sensi della lettera c), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009; 
MODELLO IV - Modello di dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati che non ha l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai 
sensi della lettera c), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009. 
3 Si vedano: 
MODELLO V - Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati che non ha obbligo di sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria 
dell’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia; 
MODELLO VI - Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati che non ha obbligo di sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria 
dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d’appello del capoluogo di regione. 
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Legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 
 

 
"Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali". 

(B.U. 6 agosto 2009, n. 31) 
 
 

Art. 1 
(Modalità di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali) 

 
 1.  La presentazione delle liste dei candidati di cui dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 

108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e delle liste 
regionali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la 
elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) non richiede alcuna sottoscrizione nel 
caso di: 
 a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno 

e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle 
circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il 
Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte; 

 b) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o 
movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento 
della convocazione dei comizi elettorali; 

 c) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una 
dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al 
momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è 
conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei 
gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con 
denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente 
fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b). 
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MODELLI 

 
 
MODELLO I  
 
Modello di dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati che non ha 
l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi delle lettere a) o b), comma 1, dell’articolo 1 
della l.r. n. 21/2009. 
 
 
MODELLO II 

 
Modello di dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati che non ha 
l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi della lettera c), comma 1, dell’articolo 1 
della l.r. n. 21/2009. 
 
 
MODELLO III 
 
Modello di dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati che non ha 
l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi delle lettere a) o b), comma 1, dell’articolo 1 
della l.r. n. 21/2009. 
 
 
MODELLO IV 
 
Modello di dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati che non ha 
l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi della lettera c), comma 1, dell’articolo 1 
della l.r. n. 21/2009. 
 
 
MODELLO V 
 
Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati che non ha l’obbligo di 
raccolta delle sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale 
costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia. 

 
 
MODELLO VI 
 
Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati che non ha l’obbligo di 
raccolta delle sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria dell’Ufficio centrale regionale 
costituito presso la corte d’appello del capoluogo di regione. 
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MODELLO I 
 

 
Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modello di dichiarazione di presentazione 
di una lista provinciale di candidati  

che non ha l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni  
ai sensi delle lettere a) o b), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009 

 
 
 
 
 
 
 

 (Articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 21)   
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 MODELLO I 

Elezione del Presidente della Giunta e  
del Consiglio regionale del Piemonte  

 
 

Modello di dichiarazione di presentazione 
di una lista provinciale di candidati  

che non ha l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni 
ai sensi delle lettere a) o b), comma 1,  

dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009 
        
 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI CHE  
NON HA L’OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, AI SENSI DELLA  

LETTERA ……………….…..1,             
COMMA 1, DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2009,  

PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 
DI …………………………………….., 20…… 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….. 
nella qualità di…………………………………………………………………………………………………………...…2    

 
dichiara di presentare  

   
per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte che avrà 
luogo………………………20…., nella circoscrizione elettorale della provincia di …………………………………    
una lista provinciale di numero …………….. candidati alla carica di consigliere regionale, nelle persone e nell’ordine 
sotto indicato. 
La lista provinciale dei candidati di seguito qui riportata è contraddistinta dal seguente contrassegno: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………… . 
 

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 
1______________________________________________ 
2______________________________________________
3______________________________________________ 
4______________________________________________
5______________________________________________
6______________________________________________
7______________________________________________
8______________________________________________   
9______________________________________________
10_____________________________________________
11_____________________________________________
12_____________________________________________
13_____________________________________________
14_____________________________________________
15_____________________________________________ 
16_____________________________________________
17_____________________________________________
18_____________________________________________
19_____________________________________________
20_____________________________________________
21_____________________________________________ 
 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

                                                 
1 Indicare la fattispecie di esonero in forza della quale si presenta la lista senza l’obbligo di raccolta delle sottoscrizioni: lettera a) o b), comma 1, 

dell’articolo 1 della legge regionale n. 21/2009. 
2 Indicare il titolo in base al quale la dichiarazione è sottoscritta (presidente o segretario del partito, gruppo politico, movimento ovvero 

persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio). 

 
Contrassegno 

della lista 
provinciale di 

candidati 
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La medesima lista provinciale è collegata con la lista regionale contraddistinta dal/dai seguente/i contrassegno/i: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………….…………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………….…. . 
 
 
 
�Da riportare nel caso in cui la lista sia presentata ai sensi della lettera a), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 
21/2009:  
 
La medesima lista è, ai sensi della lettera a), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009, lista di partito/gruppo 
politico che ha presentato candidature con un proprio contrassegno e ha conseguito almeno un seggio in occasione 
delle ultime elezioni per …………...………………………………………………………………………………..……3�.  

 
OPPURE  

 
�Da riportare nel caso in cui la lista sia presentata ai sensi della lettera b), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n.  
21/2009: 
 
La medesima lista è, ai sensi della lettera b), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009, contraddistinta da 
contrassegno singolo o composito, così come sopra descritto, che è espressione del/dei partito/i o del/dei 
movimento/i……………………………………………4 rappresentato/i dal/i gruppo/i del Consiglio regionale del 
Piemonte ……………...…………………………………………………………………………………………………. 5�. 
 
 
 
Il sottoscritto delega il signor …………………………………………………………………………………….. nato a 
………………………………………..il…………………………e domiciliato in ……………………………….……… 
e il signor ……………………………………………….……….………….…nato a ………………………..…………… 
il………………………………… e domiciliato in ……………………………………………………..…………………, 
i quali possono assistere, su convocazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale, alle 
operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa e hanno 
la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale. 
 
Delega, altresì, il signor …………………………………………………………………………………………………..... 
nato a ….…………………………… il …………...…… e domiciliato in  …………………………………………….… 
a depositare la presente lista provinciale e a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con la lista regionale; in sua 
sostituzione, delega, per il compimento dei medesimi atti, il signor…………………………………….……………… 
nato a ….…………………………… il …………...…… e domiciliato in  ……………………………………………... . 
 
A corredo della presente dichiarazione unisce: 

a) numero ……. dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e 
autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di 
incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 
235; 

b) numero ……. certificati attestanti che i candidati della lista provinciale alla carica di consigliere regionale sono 
elettori di un comune della Repubblica; 

c) dichiarazione di collegamento della presente lista provinciale di candidati con la lista regionale contraddistinta 
dal/dai seguente/i contrassegno/i: ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………; 

d) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento presentata dai delegati della lista regionale, firmata 
e autenticata; 

e) dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o 
segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari 

                                                 
3 Indicare se il seggio è stato conseguito presso il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale o il Consiglio regionale del Piemonte.  
4 Indicare il partito/i o movimento/i del/i quale/i la lista è espressione. 
5 Indicare la denominazione del/dei gruppo/i del Consiglio regionale del Piemonte. 
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nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante 
che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso6; 

f) modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna 
dimensione; 

 
�solamente se la dichiarazione di presentazione avviene ai sensi della lettera b):  

 
g) numero………… dichiarazione/i del/dei presidente/i o segretario/i del/dei partito/i o movimento/i con la/le 

quale/i si attesta, ai sensi della lettera b), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009, che la lista è 
contraddistinta da contrassegno singolo o composito che è espressione di partito/i o movimento/i 
rappresentato/i dal/dai gruppo/i consiliare/i�. 

 
 
Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il 
signor ……………………………………………………………………… dimorante in …………………………….… .  

 
 

…………….……., addì…………………………………………………. 20….. 
 
 
 
 

…………….…………….………………………………….……… 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e  

qualifica del sottoscrittore7 della dichiarazione di presentazione 
della lista provinciale dei candidati che non ha l’obbligo 

di raccogliere le sottoscrizioni 
 
 
 
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA8  
DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI 
CHE NON HA L’OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI 

 
A norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 4459, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia 
presenza, dal signor …………………….………………………………..….……………………………….. da me identificato con il seguente 
documento di identificazione: …………….……...……………………………………………………………………………………………………….. . 
 
 
………….…………., addì…………………………………………………. 20….. 

 
 
 

………………………………..……………………….. 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e 

qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

                                                 
6 Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o 

che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso. 
7 Può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista il presidente o il segretario del partito, gruppo politico o movimento ovvero 

persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio. 
8 Può autenticare la firma del presentatore un notaio, un cancelliere di tribunale ovvero uno dei soggetti espressamente previsti dall’art. 14, comma 1, 

della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. 
9 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

 
Timbro 
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MODELLO II 
 

 
Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modello di dichiarazione di presentazione 
di una lista provinciale di candidati  

che non ha l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni  
ai sensi della lettera c), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009 

 
 
 
 
 
 
 

 (Articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 21)   
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MODELLO II 
Elezione del Presidente della Giunta e  
del Consiglio regionale del Piemonte  

 
Modello di dichiarazione di presentazione 

di una lista provinciale di candidati  
che non ha l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni  

ai sensi della lettera c), comma 1,  
dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009 

        
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI CHE  
NON HA L’OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI,  

AI SENSI DELLA LETTERA C),  
COMMA 1, DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2009, 

PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 
DI …………………………………….., 20…… 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….. 
nella qualità di Presidente del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte …………………………………………..…1  

 
dichiara di presentare 

   
per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte che avrà 
luogo………………………20…., nella circoscrizione elettorale della provincia di …………………………………    
una lista provinciale di numero …………….. candidati alla carica di consigliere regionale, nelle persone e nell’ordine 
sotto indicato. 
La lista provinciale dei candidati di seguito qui riportata è contraddistinta dal seguente contrassegno: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 
1______________________________________________ 
2______________________________________________
3______________________________________________ 
4______________________________________________
5______________________________________________
6______________________________________________
7______________________________________________
8______________________________________________
9______________________________________________
10_____________________________________________
11_____________________________________________
12_____________________________________________
13_____________________________________________
14_____________________________________________
15_____________________________________________ 
16_____________________________________________
17_____________________________________________
18_____________________________________________
19_____________________________________________
20_____________________________________________
21_____________________________________________ 
 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

                                                 
1 Indicare la denominazione del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte.  

 
Contrassegno 

della lista 
provinciale di 

candidati 
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La medesima lista provinciale è collegata con la lista regionale contraddistinta dal/dai seguente/i contrassegno/i: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………….……………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…… . 
 
 

Dichiara di esprimere, 
 
 
ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009, il collegamento della lista 
provinciale dei candidati sopra riportata contraddistinta dal seguente contrassegno:……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………...……………………………………………………………………………………………………………. 
con il gruppo consiliare ………………………………………….2 di cui è presidente nonché di non aver espresso 
alcun altro collegamento e di aver informato la Conferenza dei Presidenti dei gruppi del Consiglio regionale del 
Piemonte. 
 
 
Il sottoscritto delega il signor …………………………………………………………………………………….. nato a 
………………………………………..il…………………………e domiciliato in ……………………………….……… 
e il signor  …………………………………………….. ……….………….…nato a ………………………..…………… 
il………………………………… e domiciliato in …….………………………………………………..…..……………, 
i quali possono assistere, su convocazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale, alle 
operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa e hanno 
la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale. 
 
 
Delega, altresì, il signor …………………………………….………………………………………………………….. 
nato a ………….……………….…… il ………………….. e domiciliato in ……………..……………………………… 
a depositare la presente lista provinciale e a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con la lista regionale; in sua 
sostituzione, delega, per il compimento dei medesimi atti, il signor…………………………………….……………… 
nato a ………….……………….…… il ………………….. e domiciliato in ……………..……………………………… 
 
 
A corredo della presente dichiarazione unisce: 

a) numero ……. dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e 
autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di 
incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 
235; 

b) numero ……. certificati attestanti che i candidati della lista provinciale alla carica di consigliere regionale sono 
elettori di un comune della Repubblica; 

c) dichiarazione di collegamento della presente lista provinciale di candidati con la lista regionale contraddistinta 
dal/dai seguente/i contrassegno/i: ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………; 

d) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento presentata dai delegati della lista regionale, firmata 
e autenticata; 

e) dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o 
segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l’attestazione dei rispettivi presidenti o segretari 
nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante 
che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso3; 

f) modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna 
dimensione. 

 
 
 

                                                 
2 Indicare la denominazione del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte. 
3 Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o 

che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso. 
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Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il 
signor ……………………………………………………………………… dimorante in …………………………….… .  

 
 

…………….……., addì…………………………………………………. 20….. 
 

 
 
 
 
 

…………….…………….…………………………………. 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica 

del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione 
della lista provinciale dei candidati che non ha l’obbligo 

di raccogliere le sottoscrizioni 
 

 
 
 
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA4  
DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI 
CHE NON HA L’OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI 

 
A norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 4455, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia 
presenza, dal signor …………………….………………………………..….……………………………….. da me identificato con il seguente 
documento di identificazione: …………….……...……………………………………………………………………………………………………….. . 
 
 
………….…………., addì…………………………………………………. 20….. 
 
 
 

………………………………………..……………………… 
       Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e  

     qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma 
 

 
 

 

                                                 
4 Può autenticare la firma del presentatore un notaio, un cancelliere di tribunale ovvero uno dei soggetti espressamente previsti dall’art. 14, comma 1, 

della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. 
5 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

 
Timbro 
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MODELLO III 
 
 

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello di dichiarazione di presentazione 
di una lista regionale di candidati 

che non ha l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni  
ai sensi delle lettere a) o b), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009 

 
 
 
 
 
 
 

 (Articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 21)   
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MODELLO III 
Elezione del Presidente della Giunta e  
del Consiglio regionale del Piemonte  

 
Modello di dichiarazione di presentazione 

di una lista regionale di candidati  
che non ha l’obbligo di raccogliere sottoscrizioni 

ai sensi delle lettere a) o b), comma 1, 
 dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI CHE  
NON HA L’OBBLIGO DI RACCOGLIERE SOTTOSCRIZIONI, AI SENSI DELLA  

LETTERA ……………….…..1, 
 COMMA 1, DELL’ARTICOLO 1 DELLA L.R. N. 21/2009,  

PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 
DI …………………….., 20…… 

  
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………., 
nella qualità di…………………………………………………………………………………………………………… .. 2 

 
dichiara di presentare   

 
per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte che avrà 
luogo………………………20….., una lista regionale di numero……………………….. candidati alla carica di 
consigliere regionale, nelle persone e nell’ordine sotto indicato. 
 
La lista regionale dei candidati di seguito qui riportata è contraddistinta dal/dai seguente/i contrassegno/i:……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..…………………………………………… . 
 

CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 
1______________________________________________ 
2______________________________________________
3______________________________________________ 
4______________________________________________
5______________________________________________
6______________________________________________
7______________________________________________
8______________________________________________
9______________________________________________
10_____________________________________________
11_____________________________________________ 
 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
 

 
 
Il capolista sig. ……………………………………………………………………………………….……………………. 
è candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. 
 
 
La medesima lista regionale è collegata con le liste provinciali presentate nelle circoscrizioni elettorali provinciali di: 
…………………………………………………………………………………………………...……………………….… 

                                                 
1 Indicare la fattispecie di esonero in forza della quale si presenta la lista senza l’obbligo di raccolta delle sottoscrizioni: lettera a) o b), comma 1, 

dell’articolo 1 della legge regionale n. 21/ 2009. 
2 Indicare il titolo in base al quale la dichiarazione è sottoscritta (presidente o segretario del partito, gruppo politico, movimento ovvero 

persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio). 

 
Contrassegno 

della lista 
regionale di 

candidati 
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a loro volta contraddistinte dai seguenti contrassegni: …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………..…………………………………………….…….…………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………… . 

 
 

 
 

�Da riportare nel caso in cui la lista sia presentata ai sensi della lettera a), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 
21/2009:  
 
La medesima lista è, ai sensi della lettera a), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009, lista di partito/gruppo 
politico che ha presentato candidature con un proprio contrassegno e ha conseguito almeno un seggio in occasione 
delle ultime elezioni per …………...………………………………………………………………………………..……3�.  

 
OPPURE  

 
�Da riportare nel caso in cui la lista sia presentata ai sensi della lettera b), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n.  
21/2009: 
 
La medesima lista è, ai sensi della lettera b), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009, contraddistinta da 
contrassegno singolo o composito, così come sopra descritto, che è espressione del/dei partito/i o del/dei 
movimento/i……………………………………………4 rappresentato/i dal/dai gruppo/i del Consiglio regionale 
………………………………………………………………………………………………………………………...…..5�. 
 
 
 
 
Il sottoscritto delega il signor …………………………………………………………………………………………. 
nato a ………………………………………..il…………………………e domiciliato in…………………………………  
e il signor …..……………………………………………..……….………….…………………………………………... 
nato a ………………………………………..il…………………………e domiciliato in……………………………..… , 
i quali possono assistere, su convocazione dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d’appello, alle 
operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista regionale di candidati ammessa e hanno la 
facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso il medesimo Ufficio centrale regionale. 
 
 
Delega, altresì, il signor ...……………………………………………………………………….…………………. nato a 
…………………………………..……il……………………………e domiciliato in ………………………………..……  
a depositare la presente lista regionale e a sottoscrivere le dichiarazioni di collegamento con le liste delle circoscrizioni 
elettorali provinciali; in sua sostituzione, delega, per il compimento dei medesimi atti, il signor …………...…… 
………….……………… nato a ….…………………… il …………...…… e domiciliato in .…………..……………... . 
 
 
A corredo della presente dichiarazione unisce: 

a) numero ……. dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e 
autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di 
incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 
235; 

b) numero …… certificati attestanti che i candidati della lista regionale sono elettori di un comune della 
Repubblica; 

c) dichiarazione di collegamento della presente lista regionale di candidati con le liste provinciali contraddistinte 
dai seguenti contrassegni: …………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………………………...……………………………………… ; 

d) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento presentata dai delegati delle liste provinciali, firmata 
e autenticata; 

e) dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o 
segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l’attestazione dei rispettivi presidenti o segretari 

                                                 
3 Indicare se il seggio è stato conseguito presso il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale o il Consiglio regionale del Piemonte.  
4 Indicare il partito/i o movimento/i del/dei quale/i la lista è espressione. 
5 Indicare la denominazione del/dei gruppo/i del Consiglio regionale del Piemonte. 
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nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante 
che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso6; 

f) modello del/dei contrassegno/i della lista regionale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna 
dimensione; 

 
�solamente se la dichiarazione di presentazione avviene ai sensi della lettera b):  
 
g)   numero ………… dichiarazione/i del/dei presidente/i o segretario/i del/dei partito/i o movimento/i con la/le 

quale/i si attesta, ai sensi della lettera b), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009, che la lista è 
contraddistinta da contrassegno singolo o composito che è espressione di partito/i o movimento/i 
rappresentato/i dal/dai gruppo/i consiliare/i�.  

 
 
 
 
 
Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale regionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il signor 
……………………………………………………………………… dimorante in ………………………………...….… .  

 
…………….……., addì…………………………………………………. 20….. 
 
 
 
 

…………….…………….………………………………….……… 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e  

qualifica del sottoscrittore7 della dichiarazione di presentazione 
della lista regionale dei candidati che non ha l’obbligo 

di raccogliere le sottoscrizioni 
 

 
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA8  
DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI 

CHE NON HA L’OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI 
 
 
A norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 4459, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia 
presenza, dal signor …………………….………………………………..….……………………………….. da me identificato con il seguente 
documento di identificazione: …………….……...……………………………………………………………………………………………………….. . 
 
 
………….…………., addì…………………………………………………. 20….. 

 
 

………..………………………………..……………………….. 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e  

qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma 

                                                 
6 Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o 

che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso. 
7 Può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista il presidente o il segretario del partito, gruppo politico o movimento ovvero 

persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio. 
8 Può autenticare la firma del presentatore un notaio, un cancelliere di tribunale ovvero uno dei soggetti espressamente previsti dall’art. 14, comma 1, 

della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. 
9 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

 
Timbro 
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MODELLO IV 
 

 
Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modello di dichiarazione di presentazione 
di una lista regionale di candidati  

che non ha l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni  
ai sensi della lettera c), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009 

 
 
 
 
 
 
 

 (Articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 21) 
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MODELLO IV 

Elezione del Presidente della Giunta e  
del Consiglio regionale del Piemonte  

 
Modello di dichiarazione di presentazione 

di una lista regionale di candidati  
che non ha l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni  

ai sensi della lettera c), comma 1,  
dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009 

        
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI CHE  
NON HA L’OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI,  

AI SENSI DELLA LETTERA C),  
COMMA 1, DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2009,  

PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 
DI …………………………………….., 20…… 

 
 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….. 
nella qualità di Presidente del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte ………………………………….………….1  
 

dichiara di presentare   
 

per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte che avrà luogo    
….……………………… 20….., una lista regionale di numero ……………………….. candidati alla carica di 
consigliere regionale, nelle persone e nell’ordine sotto indicato. 
 
La lista regionale dei candidati di seguito qui riportata è contraddistinta dal/dai seguente/i contrassegno/i: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… . 
 
 

CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 
1______________________________________________ 
2______________________________________________
3______________________________________________ 
4______________________________________________
5______________________________________________
6______________________________________________
7______________________________________________
8______________________________________________
9______________________________________________
10_____________________________________________
11_____________________________________________ 
 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
 

 
Il capolista sig. ……………………………………………………………………………………….……………………. 
è candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. 
 
 
La medesima lista regionale è collegata con le liste provinciali presentate nelle circoscrizioni elettorali provinciali di: 
………………………………………………………………………………………………………………………………  

                                                 
1 Indicare la denominazione del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte. 

 
Contrassegno 

della lista 
regionale di 

candidati 
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a loro volta contraddistinte dai seguenti contrassegni:…………………………..…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. . 
 

Dichiara di esprimere, 
 

ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009, il collegamento della lista 
regionale dei candidati sopra riportata contraddistinta dal/dai seguente/i contrassegno/i:…………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………....……………………………………………………………………………………………………… 
con il gruppo consiliare…………………………………. 2di cui è presidente nonché di non aver espresso nessun altro 
collegamento e di aver informato la Conferenza dei Presidenti dei gruppi del Consiglio regionale del Piemonte. 
 
Il sottoscritto delega il signor …………………………………………………………………………………………. 
nato a ………………………………………..il…………………………e domiciliato in ……………………………….. 
e il signor  ……………………………………………………………………………..……….……………………… 
nato a ………………………..……………il………………………………… e domiciliato in …………………………., 
i quali possono assistere, su convocazione dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d’appello, alle 
operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista regionale di candidati ammessa e hanno la 
facoltà di designare i rappresentanti di lista  presso ogni seggio e presso il medesimo Ufficio centrale regionale. 
 
Delega, altresì, il signor  ……………………….…………………..………………………………………………. nato a  
……………………………………….il…………………………..e domiciliato in ……………………….……..………..  
a depositare la presente lista regionale e a sottoscrivere le dichiarazioni di collegamento con le liste delle circoscrizioni 
elettorali provinciali; in sua sostituzione delega, per il compimento dei medesimi atti, il signor ……………… 
………………………… nato a ……………………………il ………………… e domiciliato in ……………………… . 
 
 
A corredo della presente dichiarazione unisce: 

a) numero ……. dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e 
autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di 
incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 
235; 

b) numero ……. certificati  attestanti che i candidati della lista regionale sono elettori di un comune della 
Repubblica; 

c) dichiarazione di collegamento della presente lista regionale di candidati con le liste provinciali contraddistinte 
dai  seguenti contrassegni:………….…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….; 

d) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento, presentata dai delegati delle liste provinciali, 
firmata e autenticata; 

e) dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o 
segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari 
nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante 
che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso3; 

f) modello del/dei contrassegno/i della lista regionale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna 
dimensione. 

 
Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale regionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il signor 
……………………………………………………………………… dimorante in ………………………...………….… .  

 
…………….……., addì…………………………………………………. 20….. 
 
 

…………….…………….………………………………….……… 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e  

qualifica del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione 
della lista regionale dei candidati che non ha l’obbligo 

di raccogliere le sottoscrizioni 

                                                 
2 Indicare la denominazione del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte. 
3 Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o 

che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso. 
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AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

4
  

DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI 
CHE NON HA L’OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI 

 
 
 
A norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 4455, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia 
presenza, dal signor …………………….………………………………..….……………………………….. da me identificato con il seguente 
documento di identificazione: …………….……...……………………………………………………………………………………………………….. . 
 
 
………….…………., addì…………………………………………………. 20….. 

 
 
 

………………………………..……………………….. 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e  

qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma 

                                                 
4 Può autenticare la firma del presentatore un notaio, un cancelliere di tribunale ovvero uno dei soggetti espressamente previsti dall’art. 14, comma 1, 

della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. 
5 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

 
Timbro 
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MODELLO V 
 

 
Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati 
che non ha l’obbligo di raccogliere sottoscrizioni 

rilasciato dalla cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale 
costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia 

 
 
 
 
 
 
 

 (Articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 21)   
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MODELLO V 

Elezione del Presidente della Giunta e  
del Consiglio regionale del Piemonte 

 
Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di 

candidati che non ha l’obbligo di raccogliere le 
sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria 

dell’Ufficio centrale circoscrizionale 
costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia 

 
 
 

 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  

E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 
 

DEL  ……………………  
 
 

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI ……………………….… 
 

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI  ……………………….. 
 
 
 
L’anno duemila ………., addì …….... del mese di .………….….., alle ore.…...., si è presentato, presso questa 
cancelleria, il signor ………………..……………………………………………………………………………………1, 
il quale ha dichiarato di presentare una lista provinciale di candidati, per l’elezione del Presidente della Giunta e del 
Consiglio regionale del Piemonte del ………………………………… 20…., la quale intende contraddistinguersi con il 
seguente contrassegno:……………………………………………………………………………………………………... 
…………………………….………………………….………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………………………………………...…………………….……………… 
 
  
Il sottoscritto procede all’identificazione del presentatore e accerta che il medesimo è il signor …………………………. 
………………………………………………..…., il quale ha depositato una lista provinciale di candidati per l’elezione 
del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, la quale si distingue con l’indicato contrassegno e che non è 
sottoscritta da elettori della circoscrizione elettorale provinciale in quanto esonerata ai sensi della lettera …….…2, 
comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009. 
 
 
Allegati alla predetta lista provinciale di candidati sono stati presentati anche: 

a) numero ..……. dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e 
autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di 
incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 
235; 

b) numero …..…. certificati  attestanti che i candidati della lista provinciale sono iscritti nelle liste elettorali di un 
qualsiasi comune della Repubblica; 

c) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una lista regionale; 
d) copia della dichiarazione di collegamento della lista regionale con la/e lista/e provinciale/i, resa dai depositanti 

della lista  stessa; 
e) dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o 

segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari 
nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante 
che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso3; 

f) modello del contrassegno della lista provinciale; 
 

                                                 
1 Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita.  
2 Indicare se la presentazione della lista senza obbligo di raccogliere sottoscrizioni avviene ai sensi della lettera a),  b) ovvero c) del comma 1 

dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009. 
3 Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o 

che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso. 
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�solamente se la dichiarazione di presentazione avviene ai sensi della lettera b):  
 

g) numero ………… dichiarazione/i del/dei presidente/i o segretario/i del/dei partito/i o movimento/i con la/le 
quale/i si attesta, ai sensi della lettera b), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009, che la lista è 
contraddistinta da contrassegno singolo o composito che è espressione di partito/i o movimento/i 
rappresentato/i dal/dai gruppo/i consiliare/i�. 
 

 
 
La dichiarazione di presentazione della lista provinciale contiene la designazione dei signori: 
……………………………….……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...4 
come delegati della stessa, ai sensi dell’art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. 

 
Alla predetta lista provinciale è attribuito, secondo l’ordine di presentazione, il numero ……………………… . 

 
Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 
 
 
 
      Il presentatore                Il cancelliere 
della lista provinciale           dell’Ufficio centrale circoscrizionale 
 

             ……………………….          ...………………………………………. 

                                                 
4 Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita. 

 
Bollo della 
Cancelleria
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MODELLO VI 
 
 

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati 
che non ha l’obbligo di raccogliere sottoscrizioni 

rilasciato dalla cancelleria dell’Ufficio centrale regionale 
costituito presso la corte d’appello del capoluogo di regione 

 
 
 
 
 
 
 

 (Articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 21)   
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MODELLO VI 
 

Elezione del Presidente della Giunta e  
del Consiglio regionale del Piemonte  

 
Modello del verbale di ricevuta di presentazione di una lista regionale  

di candidati che non ha l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni 
rilasciato dalla cancelleria dell’Ufficio centrale regionale 

costituito presso la corte d’appello del capoluogo di regione 
 

 
 
 
 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 

 
DEL  ……………………  

 
 

CANCELLERIA DELLA CORTE D’APPELLO DI  ……………………….. 
 
L’anno duemila .………., addì ……... del mese di …………….., alle ore …....., si è presentato, presso questa 
cancelleria, il signor …………..…………………………………………………………………………………………..1, 
il quale ha dichiarato di presentare una lista regionale di candidati, per l’elezione del Presidente della Giunta e del 
Consiglio regionale del Piemonte del ………………………………… 20…..., la quale intende contraddistinguersi con 
il/i seguente/i contrassegno/i:………….…………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………...……………………………………. 
 
 
Il sottoscritto procede all’identificazione del presentatore e accerta che il medesimo è il signor …………………………. 
……………………………………………., il quale ha depositato una lista regionale di candidati per l’elezione del 
Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, la quale si distingue con l’indicato/i contrassegno/i e che non è 
sottoscritta da elettori di comuni della regione in quanto esonerata ai sensi della lettera …….…2, comma 1, dell’articolo 
1 della l.r. n. 21/2009. 
 
 
Allegati alla predetta lista regionale di candidati sono stati presentati anche: 

a) numero ..…….  dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmate e autenticate, contenenti anche le 
dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato, a 
norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 

b) numero …..…. certificati  attestanti che i candidati della lista regionale sono iscritti nelle liste elettorali di un 
qualsiasi comune della Repubblica; 

c) dichiarazione di collegamento della lista regionale con la/le lista/e provinciale/i che si presenta/si presentano 
per l’elezione del medesimo consiglio regionale; 

d) copia delle dichiarazioni di collegamento della/e lista/e provinciale/i con la lista regionale, resa dai depositanti 
delle liste provinciali; 

e) dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o 
segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari 
nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante 
che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso3; 

f) modello del/dei contrassegno/i della lista regionale; 
 

�solamente se la dichiarazione di presentazione avviene ai sensi della lettera b):  
 

g)   numero ………… dichiarazione/i del/dei presidente/i o segretario/i del/dei partito/i o movimento/i con la/le 
quale/i si attesta, ai sensi della lettera b), comma 1, dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009, che la lista è 

                                                 
1 Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita. 
2 Indicare se la presentazione della lista senza obbligo di raccogliere sottoscrizioni avviene ai sensi della lettera a),  b) ovvero c) del comma 1 

dell’articolo 1 della l.r. n. 21/2009. 
3 Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o 

che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso. 
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contraddistinta da contrassegno singolo o composito che è espressione di partito/i o movimento/i 
rappresentato/i dal/dai gruppo/i consiliare/i�. 

 
 
La dichiarazione di presentazione della lista regionale contiene la designazione dei signori: 
……………………………….……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...4 
come delegati della stessa, ai sensi dell’art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell’art. 1, comma 
11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43. 

 
 

Alla predetta lista regionale è attribuito, secondo l’ordine di presentazione, il numero ……………………… . 
 

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 
      Il presentatore               Il cancelliere 
  della lista regionale               dell’Ufficio centrale regionale 
……………………….             …………………..……………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
4 Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita. 

 
Bollo della 
Cancelleria


