
(allegato 12) 
Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale 

nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
Modello di designazione di un mandatario elettorale da parte  

di un candidato a sindaco o a consigliere comunale  

 

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE NELL’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 
COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI 

(da presentare al Collegio Regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte di Appello o, in mancanza, presso 

il Tribunale del capoluogo di regione) 

 

Il/la sottoscritto/a 1…………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

nato/a a ……………………………………………………………………………………………………….. il ………………………………….., 

residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

avendo accettato la candidatura alla carica di sindaco oppure alla carica di consigliere comunale del Comune di  Mirano 

per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale che si svolgerà domenica ……………………………………………….. 

 Nella lista contraddistinta dal seguente contrassegno: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

a norma dell’art. 13, comma 6, lett. a) della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell’art. 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 

1993, n. 515 

DESIGNA quale mandatario elettorale 

per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il signor ……………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………………………………………………….. il ………………………………….., 

residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mirano, addì ……………..  
                                                                                                    Firma 

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

Autenticazione della firma del candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale che designa il 

mandatario elettorale (art. 21 D.P.R. 445/2000) 
A norma dell’art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra 

estesa designazione del mandatario elettorale dal/la sig./ra …………..……………………………………………………………………... 

nato/a a ……………………………………………………………………………………………………….. il …………………………………………….. 

domiciliato in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

da me identificato con il seguente documento: ……………………………………………………………………………………………………. 

Il sottoscrittore è stato da me preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nelle quale può incorrere in caso 

di dichiarazione mendace. 

Mirano, li ………………………..  

               IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(Firma leggibile – nome e cognome per esteso - qualifica del pubblico 

ufficiale che procede all’autenticazione) 

                                        
1 Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco o a consigliere comunale che designa 
il mandatario elettorale. 

 
timbro 



Riferimenti normativi. 
Nelle elezioni che si svolgono nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati 
che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione 
delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna 
elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.  
Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto – al Collegio regionale di garanzia 
elettorale costituito presso la Corte d’appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di regione, previsto 
dall’articolo 13 della legge n. 515/1993 – il nominativo del MANDATARIO ELETTORALE da lui designato.  
Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario.  
Nessun mandatario può assumere l’incarico per più di un candidato.  
 

￫ Articolo 13, comma 6, legge 6 luglio 2012, n. 96  

￫ Articolo 7, comma 3, legge 10 dicembre 1993, n. 515  


