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COMUNE DI ROMA 

   Segretariato  Generale 
 Direzione dei Servizi  Elettorali 

 
 
 
 
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E L’AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE AGGIUNTO NEL CONSIGLIO COMUNALE E NEI CONSIGLI DEI MUNICIPI 
 
 

 
Gli stranieri  di paesi non appartenenti all’Unione Europea – residenti a Roma, o comunque a Roma per 
lavorare o studiare – possono presentare la propria candidatura: 
 

a) alla carica di Consigliere Aggiunto nel Consiglio Comunale; 
b) alla carica di Consigliere Aggiunto nel Consiglio Comunale e alla carica di Consigliere Aggiunto 

per non più di due Consigli dei Municipi; 
c) alla carica di Consigliere Aggiunto per non più di due Consigli dei Municipi. 

 
 
 
 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE DELLA CANDIDATURA 
 
 

1) essere iscritti nella lista elettorale dei cittadini stranieri extracomunitari, 
articolata per Municipio in base alla residenza o al domicilio; 

 
2) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 58 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (articolo allegato in copia).  
 
 
 
 

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
 

Per la presentazione della candidatura è necessario produrre i seguenti documenti: 
 

1) dichiarazione di accettazione della candidatura (si allegano modelli:  A/C da 
utilizzare per il Consiglio Comunale e A/M da utilizzare per il Consiglio del Municipio), firmata 
dal candidato ed autenticata –  a norma  dell’art. 14 della legge 21 marzo 1990,  n. 53, e  
successive modificazioni – da: 
“omissis…..notai, i giudici di pace, i  cancellieri  e i  collaboratori delle cancellerie delle Corti 
d’Appello, dei Tribunali e delle Preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti 
delle Province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, 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 e i 
consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della 
Provincia e al sindaco”. 
E’ necessario che la stessa contenga l’esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi 
in alcuna delle cause di esclusione dalla candidatura (articolo 58 allegato in copia). 
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2) dichiarazione  di  presentazione della candidatura, per ciascun  candidato  

(si allegano  modelli: B/C e C/C da utilizzare   per il Consiglio Comunale  -  B/M e C/M da 
utilizzare  per il Consiglio del Municipio e  per i quali si raccomanda la compilazione in 
stampatello dei dati anagrafici) sottoscritta: 

 
• per l’elezione nel Consiglio Comunale - da almeno 100 e non più di 250 cittadini stranieri 

extracomunitari iscritti nella apposita  lista elettorale;  
 

• per l’elezione nel Consiglio del Municipio - da almeno 30 e non più di 75 cittadini stranieri 
extracomunitari iscritti nelle apposite liste elettorali degli extracomunitari, residenti o 
domiciliati nel Municipio in cui si presenta la candidatura. 

 
Il termine per la raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra decorre dal 15 novembre 2003 al 15 
gennaio 2004. 
 
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di candidatura 
alla carica di Consigliere Aggiunto nel Consiglio Comunale ed al Consiglio del Municipio. 
(Per l’inosservanza sono previste dalla legge sanzioni penali) 
 
Per l’autenticazione delle firme, i sottoscrittori dovranno presentarsi, con un documento d’identità 
valido, davanti  ad uno dei pubblici ufficiali indicati nell’articolo 14 della citata legge 53/90, di cui al 
punto 1.   
 
Prima della presentazione della candidatura alla Direzione dei  Servizi Elettorali si dovrà richiedere 
alla stessa la verifica dell’iscrizione  nella lista elettorale degli extracomunitari sottoscrittori della 
candidatura. 
 
Il cittadino straniero extracomunitario che intenda candidarsi alla carica di Consigliere 
Aggiunto in più Consigli, deve presentare,  per ogni candidatura,  la documentazione 
completa. 

 
 

 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
 
 

La presentazione della candidatura, da parte del candidato o  di  un sottoscrittore da lui delegato, deve 
essere effettuata dalle ore 8,00 alle ore 20,00  del 30° giorno e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 29° 
giorno antecedente la data delle elezioni, presso la Direzione dei Servizi Elettorali, sita in Via dei Cerchi 
n. 6, primo piano. 
 
 
I documenti da presentare sono: 
 

1) fotocopia della richiesta del candidato  di iscrizione   nella lista elettorale; 
 

2) dichiarazione contestuale di accettazione della candidatura e di assenza di 
cause di esclusione dalla candidatura stessa  (Mod.  A/C per il Consiglio Comunale 
e A/M per il Consiglio del Municipio);  

 
3) dichiarazione di  presentazione della candidatura contenente le firme dei 

sottoscrittori autenticate ( Mod. B/C e C/C per il Consiglio Comunale e Mod. B/M e C/M 
per il Consiglio del Municipio). 
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AMMISSIONE DELLA CANDIDATURA 

 
 
 

La Direzione dei Servizi Elettorali, entro i tre giorni successivi alla scadenza per la  presentazione delle 
candidature, procederà alla verifica della validità delle candidature stesse e delle relative sottoscrizioni. 
Contro le decisioni della suddetta Direzione, che verranno tempestivamente comunicate all’interessato e 
rese pubbliche mediante affissione all’Albo Pretorio e all’Albo del relativo Municipio, è possibile 
presentare ricorso, in forma scritta ed entro cinque giorni dalla predetta affissione, alla Commissione 
per il riesame che decide entro 48 ore dal ricevimento del ricorso. 
Conclusa la verifica della validità delle candidature, la Direzione dei Servizi Elettorali procederà al 
sorteggio dei nomi dei candidati per determinare l’ordine del loro inserimento nelle schede della 
votazione e nel manifesto elettorale. 
Sarà cura della Direzione dei servizi Elettorali comunicare tempestivamente ai candidati il giorno e l’ora in 
cui avverrà il sorteggio: 
 
 
 
 
 
Ulteriori  informazioni potranno essere richieste alla Direzione dei Servizi Elettorali, sita in Via dei 
Cerchi n. 6, primo piano, tel. 0667102957 – 0667103275 – 0667106003 – 0667102888 -   
  


