GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER L’ ELEZIONE DI UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO
CONSIGLIERE AGGIUNTO AL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

17 o t t o b r e 2021

La presente guida ha i l solo scopo di facilitare le operazioni per la presentazione delle candidature e non si
sostituisce alle leggi, ai regolamenti e agli atti amministrativi che disciplinano la materia.

A cura del
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SUPPORTO TECNICO GIURIDICO DEGLI ORGANI-ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CHI PUÒ CANDIDARSI
Chi vuole candidarsi all'elezione di Consigliere aggiunto del Consiglio comunale di Napoli deve
essere

• cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;
• iscritto nella lista elettorale dei cittadini stranieri e apolidi;
• residente nel Comune di Napoli da almeno un anno.
Il candidato, inoltre, non deve trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità e ineleggibilità
previste dalla legge (non può candidarsi, ad esempio, chi ha subito una condanna alla pena della
reclusione superiore a due anni per un delitto non colposo; chi svolge l'attività di ministro di un culto;
ecc...)

COME CANDIDARSI E QUANDO

Chi vuole candidarsi deve:
• raccogliere firme a sostegno della propria candidatura
[Ogni candidatura deve recare un numero minimo di sottoscrizioni pari a trentaquattro (34) e un
numero massimo non superiore a duecentocinquanta (250)]*

• accettare la candidatura
• presentare i relativi documenti al Servizio Servizi Demografici e Statistici in II
Traversa privata di Via dell'Epomeo, n. 2 - Parco Quadrifoglio il venerdì 17 settembre
2021 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e il sabato 18 settembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore
12.00
*combinato disposto dell'articolo 7 del regolamento recante la “Disciplina dell'elezione di un Cittadino extracomunitario
per la partecipazione al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 36. comma 4, dello Statuto” e dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58

RACCOLTA DELLE FIRME

La raccolta delle firme di presentazione del candidato deve essere fatta con il Modello 1, a
disposizione sul sito internet del Comune di Napoli e allegato alla presente.
Possono firmare gli iscritti alla lista elettorale curata dal Servizio Servizi Demografici e Statistici.
Coloro che hanno acquisito o che acquisiranno i requisiti per l'iscrizione nella lista dopo che questa
è stata formata (2 settembre 2021) potranno chiedere l'iscrizione, presentando richiesta entro il 17
settembre 2021 al Servizio Servizi Demografici e Statistici, utilizzando il modello disponibile sul sito
www.comune.napoli.it
La verifica della presenza nella lista elettorale può essere effettuata presso il Servizio Servizi
Demografici e Statistici (II traversa privata di Via dell'Epomeo, n. 2 - Parco Quadrifoglio) e presso gli
Uffici delle Municipalità.
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• Ciascun elettore può firmare per una sola candidatura
• Il candidato non può firmare il Modello 1
La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata. I sottoscrittori, cioè, firmano in presenza di
un soggetto abilitato, ad esempio: Sindaco, Assessori comunali, Presidente del Consiglio comunale,
Segretario comunale, Funzionari incaricati dal Sindaco (presso le Municipalità o il Servizio Elettorale),
Consigliere comunale, Presidenti e Vice Presidenti delle Municipalità, Notaio, Giudice di pace,
Cancellieri di corte d'appello o di tribunale, avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro
disponibilità all'ordine di appartenenza.

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il candidato, raccolte le firme, deve accettare la candidatura. Egli deve compilare e firmare i l
Modello 2, di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere aggiunto del
Consiglio comunale di Napoli (anche questo modello è disponibile sul sito internet del Comune di
Napoli ed è allegato a questa guida). La firma deve essere autenticata (secondo le stesse indicazioni
riportate sopra).

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I modelli di sottoscrizione della candidatura (Modello 1) e i l modello di accettazione della candidatura
(Modello 2) devono essere presentati al Servizio Servizi Demografici e Statistici, in II traversa privata
di Via dell'Epomeo, n. 2 - Parco Quadrifoglio

• venerdì 17 settembre2021 dalle ore 8. 00 alle ore 17. 00
• sabato 18 settembre 2021 dalle ore 8. 00 alle ore 12 .00
La consegna può essere effettuata dal candidato o da una persona da lui delegata, che dovrà
presentarsi con la delega scritta, la fotocopia del documento di identità proprio e del candidato.
Si consiglia di effettuare la consegna al più presto, allo scopo di avere il tempo necessario per
completare la documentazione in caso di necessità.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune di Napoli, all'indirizzo
www.comune.napoli.it/home. Esse, inoltre, possono essere acquisite presso Servizio Servizi
Demografici e Statistici, in II traversa privata di Via dell'Epomeo, n. 2 - Parco Quadrifoglio
Segreteria Generale 081.795 4411 - 4419 - 4409
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