
Quesiti Elezioni del Presidente della Provincia di Arezzo
e dei Consiglieri Provinciali

del 31 ottobre 2018.

1. E’ stato richiesto l’invio della modulistica per le elezioni provinciali (Presidente e
Consiglio) in formato editabile al fine di poter più facilmente compilare i moduli e inserire
graficamente i contrassegni.

L’Ufficio Elettorale ritiene di pubblicare il formato Word dei modelli raccomandando, tuttavia,
ai candidati la massima attenzione nella compilazione, al fine di non modificare, anche
involontariamente, il contenuto del modello pubblicato, richiesto dall’Ente per la presentazione
delle liste.

2. E’ necessario presentare un simbolo (contrassegno) anche per la candidatura a
Presidente?

Il contrassegno non è richiesto.

3. E’ possibile presentare lo stesso simbolo sia per la candidatura del Presidente che per la
candidatura dei consiglieri?

Qualora venga deciso di apporre un simbolo per la candidatura del Presidente, può coincidere
con quello per la candidatura del Consiglio provinciale.

4. Ai simboli è necessario dare solo un nome o è necessaria la descrizione del simbolo?

Non è necessaria la descrizione del simbolo. Va indicato solo il nome.

5. I candidati (alla Presidenza o al Consiglio) possono essere anche delegati di lista e/o
rappresentanti di lista?

I candidati non possono essere delegati di lista e/o rappresentanti di lista.   * vedi quesito n. 12

6. Un delegato di lista per l'elezione del Presidente può essere anche delegato di lista per
l'elezione del Consiglio, e viceversa?

Si.

7. Un singolo sottoscrittore (e quindi elettore, e quindi sindaco o consigliere comunale in
carica, ma non candidato) può sottoscrivere sia una lista per l'elezione del Presidente che
una lista per l'elezione del Consiglio?

Si, è possibile sottoscrivere sia una lista per l’elezione del Presidente che una lista per
l’elezione del Consiglio. Non è possibile sottoscrivere due o più liste per il Presidente né due o
più liste per il Consiglio.

8. Quanti rappresentanti di lista possono essere nominati?

Due, di cui uno supplente.



9. Un rappresentante di lista per l'elezione del Presidente può essere anche rappresentante
di lista per l'elezione del Consiglio, e viceversa?

Si.

10. Per nominare sia un rappresentante di lista effettivo che un rappresentante di lista
supplente (sia per l'elezione del Presidente che per l'elezione del Consiglio), vanno
utilizzati due moduli separati?

Può essere utilizzato un unico modulo.

11. Se il delegato di lista nomina come rappresentante di lista una persona diversa, perde il
diritto di presenziare alle operazioni del seggio? Oppure può presenziare anche
alternandosi con il proprio supplente, con il rappresentante di lista effettivo e con il
rappresentante di lista supplente?

Alle operazioni di seggio può presenziare solo il rappresentante di lista o, in sua assenza, il
supplente.

12. Alla domanda "I candidati (alla Presidenza o al Consiglio) possono essere anche delegati
di lista e/o rappresentanti di lista?" la risposta è "I candidati non possono essere delegati
di lista e/o rappresentanti di lista." Tuttavia, nelle linee guida operative approvate con
decreto del Presidente n.160 del 01/10/2018, sia all'art.13, comma 2, lettera b
(Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia), sia
all'art.14, comma 2, lettera c (Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a
Consigliere Provinciale) è scritto che su tale modello sono indicati due delegati di lista,
scelti tra i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni della Provincia - anche presentatori di lista
o candidati. Per effetto transitivo, dato che "i delegati di lista possono designare anche se
stessi come rappresentanti di lista" (art.23, comma 1), secondo le linee guida, sia i delegati
di lista che i rappresentanti di lista possono essere contemporaneamente anche
presentatori e candidati. Chiedo quindi un chiarimento, cioè se tenere conto del quesito 5
sulle FAQ della Provincia o delle Linee Guida, per quanto riguarda l'indicazione dei
delegati di lista e dei rappresentanti di lista.

I candidati possono essere delegati di lista e/o rappresentanti di lista. La precedente risposta n.
5 viene conseguentemente cassata.

13. Un Sindaco o Consigliere Comunale candidato per il Consiglio può sottoscrivere la
candidatura per il candidato a Presidente?

Si, il candidato consigliere può sottoscrivere la candidatura per un candidato a Presidente.

14.  I Sindaci/Consiglieri che hanno comunicato la disponibilità ad autenticare le firme dei
sottoscrittori, se rivestono anche la carica di Consiglieri Provinciali, quale timbro devono
utilizzare?

Qualora l’autenticatore agisca nella sua qualità di Consigliere Provinciale deve utilizzare il
timbro della Provincia.


