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Crea la tua lista
Nei prossimi mesi verranno gestite solo le candidature per le liste di città che andranno ad elezione nell'anno. Le liste devono essere inviate entro il 20 marzo.
Fate attenzione ad inviare i nuovi moduli per la richiesta di certificazione! Le liste che hanno già provveduto all'invio della documentazione, dovranno inviarci SOLO il
nuovo modulo di richiesta certificazione per ogni candidato (non devono essere inviati di nuovo i certificati penali e i documenti).

Si ricorda che può essere certificata una sola lista per ogni comune.

Segui le procedure indicate di seguito per creare una lista del MoVimento 5 Stelle nella tua città.

Richiesta di certificazione della lista

Coloro che desiderano concorre nella propria città con una lista del MoVimento 5 Stelle devono raccogliere le candidature necessarie a raggiungere almeno il numero
minimo di candidati stabilito dalla legge, fino al raggiungimento del numero massimo.
Prima dell'ottenimento della certificazione dal parte del MoVimento 5 Stelle, nessuna lista è autorizzata all'utilizzo del nome e del simbolo del MoVimento 5 Stelle.

Per richiedere la certificazione, per ciascun candidato è necessario inviare:
modulo di richiesta certificazione;
copia del documento d'identità (carta d'identità, patente o passaporto);
casellario giudiziale o visura delle iscrizioni presenti nel casellario giudiziale da parte della persona interessata (non è valida quella senza l'indicazione dei dati
anagrafici);
certificato dei carichi pendenti.

Requisiti e impegni

All'atto della sua candidatura e nel corso dell'intero mandato elettorale, ogni candidato:
dovrà essere iscritto all'Associazione MoVimento 5 Stelle, con sede in Roma, via Nomentana 257;
dovrà accettare lo Statuto e il Codice Etico dell'Associazione MoVimento 5 Stelle e condividerne totalmente il suo contenuto;
dovrà accettare il "Regolamento per le Elezioni Amministrative".

Ogni candidato si impegna:
a restare iscritto all'Associazione MoVimento 5 Stelle, con sede in Roma, via Nomentana 257;
a rispettare lo Statuto e il Codice Etico dell'Associazione MoVimento 5 Stelle ed il "Regolamento per le Elezioni Amministrative".

Richiedendo la certificazione della lista, ogni candidato prende atto ed accetta che, come previsto dallo Statuto, il Capo Politico, sentito il Garante, avrà facoltà di valutare la
compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo l'eventuale parere vincolante negativo sull'opportunità di certificazione della
lista, dichiarando ora per allora di rinunciare a qualsivoglia reclamo avverso la determinazione del Capo Politico.

Invio della documentazione

I documenti dovranno essere inviati tramite posta ordinaria (i corrieri non consegnano presso le Caselle Postali), in originale, a:
MoVimento 5 Stelle - Casella Postale 200 Milano Cordusio, 20123 Milano

Si invitano i candidati a non inviare documentazione e materiali non specificatamente richiesti al punto 3.

Prima dell'invio si consiglia di fare una copia digitale di tutta la documentazione da inviare.

Excel con i dati dei candidati

Contestualmente all'invio della documentazione via posta cartacea, la lista che richiede la certificazione dovrà spedire come allegato via mail all'indirizzo
listeciviche@movimento5stelle.it un file excel contenente tutti i dati richiesti per ogni candidato, riepilogativo e esaustivo della lista stessa esattamente come nell'excel
d'esempio, mantenendo la stessa formattazione e gli stessi campi.

Il file dovrà titolarsi con il nome della città/regione per la quale si presenta la lista [ex) Milano/Lombardia] e la mail dovrà avere come oggetto: Lista di città/regione.

N.B.: Le liste con documentazione o excel non completi oppure difformi rispetto a quanto richiesto NON potranno essere prese in considerazione

La documentazione inviata non verrà restituita.

Le modalità  di svolgimento delle elezioni locali sono regolate dal "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tali modalità variano a seconda del numero di abitanti del comune: il Ministero dell'Interno mette a disposizione un vademecum sulle modalità di presentazione pratica delle
liste elettorali.

1. Prepara i documenti necessari

I documenti necessari per la presentazione di una lista civica alle elezioni comunali sono:

candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale
dichiarazione di presentazione della lista, accompagnata dalle firme dei cittadini sottoscrittori

Cerca nel sito

Crea la tua lista - MoVimento file:///Users/Sergio/Documents/crea-la-tua-lista.html

1 di 2 02/04/18 17:53



   © 2010 www.movimento5stelle.it - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons  

certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune
dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale
certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica *
modello di contrassegno di lista

A seconda del numero di abitanti per comune, variano:

il numero minimo e massimo di candidati
il numero minimo di cittadini presentatori necessari

2. Raccogli le firme per la presentazione

La presentazione di ogni lista deve essere accompagnata dalle firme certificate dei presentatori, il cui numero minimo varia a seconda del numero di abitanti del comune.

Salvo per i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, per cui nessuna sottoscrizione è necessaria, i candidati non possono figurare tra i sottoscrittori della lista.

Le firme dei sottoscrittori devono essere apportate su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati
nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

La descrizione del contrassegno di lista è la seguente: "Linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero
su sfondo bianco, la dicitura "MOVIMENTO", la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia; e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque
stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura. Lungo la parte inferiore della circonferenza è
inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura "ILBLOGDELLESTELLE.IT"."

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da una delle figure istituzionali previste e secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

3. Presenta la candidatura al Comune

La presentazione delle candidature deve essere effettuata, in orario di ufficio, dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione. La
commissione elettorale circondariale valuterà  che la documentazione sia completa e corretta e comunicherà al sindaco e al Prefetto, nonché ai responsabili della lista, le
decisioni in merito a ciascun candidato.

MoVimento 5 Stelle

Il MoVimento 5 Stelle è una libera associazione di cittadini. Non è un partito politico nè si intende che lo diventi in futuro. Non ideologie di sinistra o di destra, ma idee. Vuole
realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o
rappresentativi, riconoscendo alla totalità dei cittadini il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi.
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