
      Modello A 
      Dichiarazione Candidato alla carica di Sindaco Metropolitano,  
      Delega e Designazioni 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________ il ______________________ 
dichiara la propria candidatura alla carica di Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo per 
le elezioni che si svolgeranno il 29 Novembre 2015 indette con D.P. della Regione Siciliana n. 384 del  21 
settembre 2015. 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 e consapevole di quanto previsto dalla L.R. n. 15 del 04/08/2015, con particolare 
riferimento all'art. 13, comma 6  

DICHIARA  
• di ricoprire in atto la carica di Sindaco del Comune di ____________________________ a far data 

dal ___________________; 
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della Legge 19/03/1990 n. 

55 e successive modifiche ed integrazioni; 
• di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità ed incompatibilità di cui alla Legge 06/11/2012 n. 

190 e D.lgs n. 39 del 08/04/2013; 
• di non essere stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del c.p.p., da informazione di garanzia relativa al 

delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, di non essere stato proposto per una misura 
di prevenzione; di non essere stato oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della L. 27/12/1956 n. 
1423; di non essere coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche non passata 
in giudicato, per associazione a delinquere di stampo mafioso; che lo stesso, il coniuge, i conviventi, 
i parenti fino al primo grado, non sono legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con 
sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo 
mafioso. 

DELEGA (facoltativo) 
Il Sig. (1) ___________________________ nato a ______________________ il _____________________ 
domiciliato a ______________________________________________ in ___________________________ 
Il Sig. (2) ___________________________ nato a ______________________ il _____________________ 
domiciliato a ______________________________________________ in ___________________________ 
 
O ad assistere, su convocazione dell'ufficio elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato ammesso 
O a designare i rappresentanti del candidato Sindaco Metropolitano presso il seggio elettorale purchè in possesso del diritto di elettorato attivo 
 
Oppure 

DESIGNA (facoltativo) 
 

quali rappresentanti del sottoscritto candidato, presso il seggio elettorale, i Sigg. 
_______________________________________________________________________________________ 

DELEGA (facoltativo) 
alla presentazione della candidatura il Sig. _____________________________________________________ 
 
 
Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio Elettorale il sottoscritto elegge domicilio presso il Sig. 
________________________________ domiciliato in ___________________________________________ 
 
_________________, addì __________ 
          _______________________________ 
                    (Firma del candidato alla carica di Sindaco Metropolitano) 

 
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO METROPOLITANO 
 

A  norma dell'art. 21 comma 2, del DPR 445/2000, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di 
presentazione della candidatura del Sig. ________________________________________ nato a ________________________ il _______________ 
domiciliato in _________________________________________ della cui identità sono certo____________________________________________ 
addì _____________________________ 
 
 TIMBRO      
                       _____________________________________________ 
        Firma (Nome e Cognome per esteso) e qualifica del  
            pubblico ufficiale che procede all'autenticazione 
 
(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito. 
(2) L'autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della L. 21/03/1990 n. 53 e succ. mod. e int.  


