
ALLEGATO N. 9 
MOD. n. 9 CS/1 bis 

Ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione superiore a 
15.000 abitanti, da rilasciarsi dai Segretario Comunale o da chi lo 
sostituisce legalmente. 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
 

Il sottoscritto, avv. Vito Antonio Bonanno, segretario generale, dichiara di aver ricevuto, oggi, alle ore_____ 

dal  Sig.  _______________________________________________________________________________  

una lista recante il contrassegno____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

di candidati per l'elezione del Consiglio comunale del Comune di Alcamo nonché la candidatura per 

l'elezione diretta del Sindaco del medesimo Comune. 

 

Allegati alla lista sono stati presentati: 

a) numero ___________ certificati, dei quali numero _______________ collettivi, comprovanti l'iscrizione 

dei presentatori nelle liste elettorali del Comune di Alcamo; 

 

b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata, corredata della 

dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della L.R. n. 7/92, dalla quale emerge il collegamento con la 

presente lista di candidati al consiglio comunale e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:  

c) n. __ certificato attestante che il candidato alla carica di sindaco è iscritto nelle liste elettorali di un 

comune della Repubblica 

d) numero __________ dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale 
firmate ed autenticate, corredate della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della L.R. n. 7/92; 

e) numero ______ certificati attestanti i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori di un 

Comune della Repubblica; 

f) dichiarazione, dei delegati della presente lista di candidati, di collegamento al candidato alla carica di 

Sindaco; 

g) dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante regionale del partito o gruppo politico ovvero da 

rappresentanti dallo stesso 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 stesso (1); 

h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare; 

i) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio comprensivo dell'elenco di almeno la 

metà degli assessori che il candidato sindaco intende nominare;  

l) dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che assistono alle operazioni di sorteggio del 

numero progressivo da assegnare alle liste ammesse ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della 

lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale; 

Alcamo , addì _______________ 

 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Vito A. Bonanno 
 
 
 
 

(1) Solo per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione 
abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri 
simboli. 

 


