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Oggetto: Elezioni Amministrative 2022

In vista  delle  elezioni  per  il  rinnovo delle  Amministrazioni  Comunali,  che  si  terranno  il  12 giugno  2022,  abbiamo
predisposto come di consueto la modulistica per la presentazione delle liste, secondo la normativa che regolamenta le elezioni
amministrative nelle Regioni a Statuto ordinario come da Pubblicazione Ministeriale in allegato.

Si fa presente che alcuni Comuni, producono modulistica propria compresa d’istruzioni. Quindi si richiede ai responsabili di
Partito di verificare eventuali adeguamenti rispetto alla modulistica Ministeriale da parte del Comune in causa. 

Si raccomanda di leggere attentamente la NOTA - adempimenti Partiti e candidati - Legge n 3 del 9 gennaio 2019 
che troverete anche nei file per i comuni superiori a 15.000 abitanti Elezioni Comunali 2022 e in quella delle 
Elezioni Circoscrizionali 2022.
La Legge prevede adempimenti obbligatori sia per Partito che per Candidati, che prevedono sanzioni, pertanto si 
richiede particolare attenzione alle scadenze per quanto riguarda la pubblicazione del curriculum vitae e del 
certificato del casellario giudiziale dei candidati (richiesti in base all’art. 24 del DPR 313/2002 – composto di due pagine da 
pubblicare).

Importante da leggere è anche la nota riguardante il DL n. 77 del 31 maggio 2021 semplificazioni novità Procedimento elettorale

La documentazione può essere scaricata dalla pagina dell’Ufficio elettorale sul sito del Partito Democratico Nazionale 
https://www.partitodemocratico.it/elettorale/. 
  
il file, una volta scaricato, potrà essere aperto digitando la seguente password: eletfgd2022 –Comunicarla a tutti i 
rappresentanti PD impegnati in questo turno di elezioni.

Il file contiene:
1. Nota esplicativa di accompagnamento 2022 IMPORTANTE
2. Modulistica Elezioni COMUNALI2022;
3. Modulistica Elezioni CIRCOSCRIZIONALI2022
4. DESCRIZIONE SIMBOLO PD;
5. SubATTESTAZIONE generica;
6. subdelega amministrative PD generica;
7. CAPO II 267_2000 incompatibilità ineleggibilità incandidabilità;
8. Giurisprudenza Amministrative_Ed.2022;
9. PD logo per elezioni JPEG;
10. PDcerchio_ø10 e 3 PDF;
11. Loghi PD descrizione e tutti i formati e dimensioni.rar;
12. Scadenziario elezioni amministrative 2022
13. NOTA IN MERITO ALLA COMPILAZIONE ATTO PRINCIPALE.docx
14. DICHIARAZIONE di assenso generica facsimile nuova norma.doc
15. Prospetto candidati per Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.xlsx
16. Nota adempimenti elezioni trasparenti CV e Casellario Giudiziale aggiornata a DL semplificazioni 2022
17. NOTA QUOTE DI GENERE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5000
18. NOTE Art. 30 legge 25-3-1993 n. 81 BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO DELLE SPESE
19. Tabella n. consiglieri quote di genere e sottoscrittori 2022
20. Codice di regolamentazione formazione liste elettorali DL 77-2021
21. DL n. 77 del 31 maggio 2021 semplificazioni novità Procedimento elettorale
22. NOTA - adempimenti Partiti e candidati - Legge n 3 del 9 gennaio 2019
23. Pubblicazione n.1 Ministero dell’Interno ISTRUZIONI PRESENTAZIONE CANDIDATURE
24. circ-dait-048-servelet-03-08-2021 note su decreto semplificazioni ulteriori specifiche

Prossimamente la documentazione sarà integrata con il vademecum del “come si vota” e la documentazione relativa ai rendiconti
candidati  e  Partito/liste,  non appena verranno  fornite  indicazioni  dai  Collegi  regionali  di  Garanzia  elettorale,  sempre tenendo
presente, come per la modulistica, la specificità delle Regioni a Statuto speciale ed eventuali ulteriori aggiornamenti.

Siamo a disposizione per ogni chiarimento.
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