REGOLE PER CANDIDATI Candidato Sindaco, I PORTAVOCE E
COORDINAMENTO PROVVISORIO
●

Per la candidatura a 
Candidato Sindaco della Lista Ravenna in Comune occorre
raccogliere nr. 40 firme tra gli aderenti al Progetto.

●

Per la candidatura a 
Portavoce della lista Ravenna in Comune (con parità di
rappresentanza di genere, perciò un uomo ed una donna) dovranno essere
raccolte nr. 20 firme distintamente per ogni candidato. Gli aderenti al Progetto
possono firmare per presentare entrambe le figure (una firma per un uomo ed
una per una donna, non si può firmare per due uomini o due donne, oppure per
due candidati Candidato Sindaco, pena l'annullamento)

●

Per candidarsi sia come 
Candidato Sindaco
, sia per il ruolo di 
Portavoce
occorre dichiarare 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 ad indagine
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.

●

Sarà necessario da parte dei candidati tutti presentare un Curriculum vitae
riguardo alla loro esperienza politica, tecnica e amministrativa, che sarà vagliato
dalla commissione appositamente creata per la verifica delle firme.

●

Le candidature ai ruoli di Candidato Sindaco e Portavoce, i Curriculum vitae dei
candidati, la dichiarazione di non incandidabilità e le firme a sostegno dei
candidati dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 21.00 del giorno
Martedì 27 Ottobre a uno dei componenti della commissione appositamente
creata e PROVVISORIA per dargli modo di controllare la correttezza delle
candidature, l’autenticità delle firme nonché controllare i Curriculum vitae dei
candidati.

●

I candidati potranno inviare un appello al voto a tutti i firmatari, inviando il testo,
dopo aver raccolto le firme, il curriculum vitae e la dichiarazione di non
incandidabilità (data massima 27 Ottobre alle 21:00) al gruppo
comunicazione:
comunicazione@ravennaincomune.it
,.

●

Lee adesioni al Progetto Ravenna in Comune saranno sospese nella medesima
data e ora (alle 21.00 di Martedì 27 Ottobre) per poi riprendere una volta eletti il
candidato Candidato Sindaco e i Portavoce.

●

Le elezioni per le figure di Candidato Sindaco e Portavoce 
avverrà attraverso la

metodologia del voto palese: ogni firmatario presente avrà un cartellino per il
candidato Candidato Sindaco, 2 per i portavoce che consegnerà agli addetti per
votare i candidati da lui scelti. Non si potrà votare due Portavoce dello stesso
sesso o due candidati Candidato Sindaco.

●

Sarà possibile per chi non riuscirà a essere presente all’Assemblea del 29 Ottobre
votare, nella medesima giornata, 
presso il Circolo Aurora - Almo Rossi (Via
Ghibuzza 12, 48121 Ravenna) dove sarà allestito un seggio aperto dalle ore
8:00 alle ore 20:00.
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●

Gli scrutatori presenti al seggio allestito per la votazione saranno nominati dai
gruppi congiunti Regole e Organizzazione che si riuniranno in seduta comune
entro l’Assemblea del 29 Ottobre.

●

La Commissione appositamente creata é PROVVISORIA ed è composta dai
referenti del gruppo regole e organizzazione, ovvero:
●
●
●
●

●

Nicola Fabrizio
Franca Mori
Nicola Staloni
Consuelo Zondini

Il Candidato Candidato Sindaco ed i Portavoce eletti dall'Assemblea lavoreranno
con una struttura di Coordinamento tecnica PROVVISORIA, in attesa di una
regolamentazione da parte del Gruppo Regole e approvazione da parte
dell’Assemblea.
Il Coordinamento provvisorio sarà così costituito:
●
●
●
●

Candidato Sindaco,
Portavoce,
Tesoriere,
Referenti dei gruppi costituivi: Organizzazione, Regole, Comunicazione,
Programma.
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