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A  seguito  della  pubblicazione  delle  “Istruzioni  per  la  presentazione  e  l’ammissione  delle
candidature” (ed. agosto 2021) da parte del Ministero dell’Interno e ai sensi del D.L.  77/2021,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  108/2021  si  integra  quanto  riportato  nel
Vademecum già pubblicato sul sito internet del Comune di San Giuliano Milanese.

Modifica del punto 1.2.2 – Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori.
Il D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 ha riformulato l’art. 14 dalle legge n.
53/1900 concernente i soggetti autorizzati ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni.
La modifica riguarda l’eliminazione della necessità della preventiva comunicazione al sindaco da parte dei
consiglieri comunali della disponibilità ad autenticare.

Integrazione  dei  punti 1.5  –  Certificati attestanti l’iscrizione  dei  presentatori  nelle  liste  elettorali  del
comune e 1.7 - Certificato attestante che i candidati sono elettori 
E’ stata introdotta la possibilità di richiedere il certificato di iscrizione alle liste elettorali in formato digitale
tramite la posta elettronica certificata.

La richiesta digitale può essere presentata:
- dal segretario, dal presidente o da un rappresentante legale del partito o del movimento politico;
- da un delegato
corredata da copia di un documento d’identità del richiedente e, nel caso di persona delegata, anche della
delega firmata digitalmente dal segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento
politico.

Rimangono  invariati i  termini  delle  24  ore  dalla  ricezione  della  domanda  via  PEC,  entro  cui  l’ufficio
elettorale dovrà rilasciare i certificati di iscrizione alle liste elettorali firmati digitalmente tramite PEC.

Tali certificati costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all’originale e possono essere utilizzati
per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall’amministrazione.

La conformità all’originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale è attestata dal
soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata con le
modalità di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 da uno dei soggetti previsti dall’art. 14 dalle
Legge 53/1990, resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi.

Integrazione del punto 2.3 – Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul
sito internet del Comune
E’  stata  semplificata  l’acquisizione  dei  certificati del  casellario  giudiziale  dei  candidati ai  fini  della  loro
pubblicazione sul sito internet dei relativi partiti/movimenti politici/liste e all’interno della sezione “Elezioni
trasparenti” del sito internet del Comune.
I rappresentanti legali dei partiti/movimenti politici/liste, o persone da loro delegate, possono chiedere,
anche  mediante  Posta  Elettronica  Certificata,  i  certificati del  casellario  giudiziale  dei  candidati a
consigliere e a sindaco, previo consenso e su delega dell’interessato.

Tale delega può essere rilasciata da ciascun candidato all’atto dell’accettazione della candidatura.
Il Tribunale dovrà rilasciare i certificati del casellario giudiziale entro cinque giorni dalla richiesta.

Modifica del punto 5.2.1. – Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione
Il suddetto D.L. 77/2021 ha anche modificato il precedente D.L. 25/2021 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 58/2021, consentendo l’invio dell’atto di designazione dei rappresentanti di lista mediante Posta
Elettronica Certificata entro il [mercoledì] giovedì antecedente la votazione.
In questo caso se la dichiarazione viene firmata digitalmente non è sottoposta all’obbligo di autentica.
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