
Regole per le Candidature alla Carica di Candidata/o Consigliere per la

Lista “Ravenna in Comune” e per l’istituzione della

Commissione Elettorale

1) Lista candidati al Consiglio Comunale

1.1       I candidati per la Lista “Ravenna in Comune” devono essere tra i 
sottoscrittori dell’appello

1.2       I candidati per la Lista “Ravenna in Comune” non devono:
1.2.1Aver ricoperto cariche elettive e/o nominative negli ultimi 5 anni, ivi

comprese le Aziende Partecipate del Comune e della Provincia
1.2.2Aver riportato condanne penali così come previsto dal Libro II, Titolo

II c.p.p. e dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione” (c.d. Severino)

1.3       Per candidarsi con la Lista “Ravenna in Comune” è necessario 
presentare:
1.3.1Una Lettera di Presentazione contenente informazioni curriculari e 

rilevanti per la carica alla Commissione Elettorale
1.3.25  firme a sostegno della propria candidatura. Chi firma a sostegno

di un uomo può firmare anche a sostegno di una donna, ma non 
può firmare per due candidati dello stesso sesso

1.4       Alla Candidata Sindaca spetta la scelta di un massimo di 13 nomi 
(numero massimo di Assessori come stabilito dallo Statuto del Comune di
Ravenna all’articolo 21 comma 4) da inserire tra i candidati, anche in 
deroga alle regole di cui al punto 1.2.1 

1.5       All’Assemblea spetta la ratifica della lista di Candidati al Consiglio 
Comunale

2) Commissione Elettorale

2.1       La Commissione Elettorale è composta da 5 membri, due donne e 
due uomini oltre alla Candidata Sindaca

2.2       I 4 componenti vengono scelti dal Coordinamento e dallo Staff tra i 
sottoscrittori della Lista e non devono aver presentato richiesta di 
candidatura

2.3       Alla Commissione spetta la funzione di vaglio delle Lettere di 
Presentazione al fine di verificare l’idoneità dei candidati 



2.4       In caso di sovrannumero delle presentazioni si procederà alla scelta
ed all’approvazione dei (32–13) 19 candidati in Assemblea



  Modulo per Candidature alla Carica di Candidata/o Consigliere per la lista
Ravenna in Comune

Io Sottoscritta/o ................................…………………..….  nata/o a ............………………….
il ......……….... Residente a......……….............…. Via......................…………………………..
iscritta/o nelle liste elettorali del comune di .......................……………...…......……………....

Mi propongo quale CANDIDATA/O CONSIGLIERE per la lista RAVENNA IN COMUNE.

Come da regolamento per far si  che la candidatura venga accolta raccolgo 5 firme di
aderenti a Ravenna in Comune a sostegno della mia candidatura.

Li, ......……….. In Fede

                      ………....................

Nome Cognome Documento Luogo di nascita Firma

ALLEGO:

1. La dichiarazione di non ricadere nei casi di incandidabilità o sospensione previsti
dagli articoli 10 e 11 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (cd. Legge Severino),
nonché di non essere a conoscenza di essere sottoposti adindagine per presunta
commissione dei reati di cui al Libro II Titolo II Capo I (dei delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione) c.p.p.

2. La fotocopia di un documento d'identità valido
3. Lettera di presentazione con informazioni curriculari

La presente dichiarazione e i relativi allegati sono da presentare entro le ore 21 di
Sabato 2 Aprile.

Modalità:

1. Consegnando tutto  il  materiale presso la  sede (Via di  Roma 174) negli  orari  di
apertura: lu-ve 9-30/19 sa-do 10/17

2. Inviando  tutto  il  materiale  richiesto  tramite  posta  elettronica  alla  seguente  mail:
candidature@ravennaincomune.it

mailto:candidature@ravennaincomune.it


  Autocertificazione

Io Sottoscritta/o ................................…………………..….  nata/o a ............………………….

il ......……….... Residente a......……….............…. Via......................…………………………..

iscritta/o nelle liste elettorali del comune di .......................……………...…......……………....

dichiaro di non ricadere nei casi di incandidabilità o sospensione previsti dagli articoli 10 e
11 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (cd. Legge Severino), nonché di non essere a
conoscenza di essere sottoposti adindagine per presunta commissione dei reati di cui al
Libro II Titolo II Capo I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)
c.p.p.

Li………………

In Fede         

………………..


