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Con decreto prefettizio del 1 aprile 2022 sono stati convocati per il giorno di domenica 12 
giugno 2022 i comizi elettorali per ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DI MONZA. 
 
L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci non risultati eletti al primo 
turno di votazione si terrà nella giornata di domenica 26 giugno 2022. 
 
A norma dell’art. 32 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, le candidature devono essere 
presentate alla Segreteria del Comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 
del ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni, pertanto i termini di 
presentazione sono: 
 

- Venerdì 13 maggio 2022  dalle ore 8 alle ore 20 
 

- Sabato 14 maggio 2022  dalle ore 8 alle ore 12 
 
 
Elenco documentazione necessaria per la presentazione della candidatura  
 
1 – Lista (atto principale) per la presentazione di un candidato alla carica di Sindaco ed un 
numero di candidati alla carica di consigliere comunale che non deve essere superiore al numero 
di consiglieri da eleggere (32) e non inferiore a 2/3 (21). 
Nelle liste di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a 
due terzi e sono necessarie da 350 a 700 firme di elettori a sostegno della lista medesima. 
L’atto deve altresì contenere l’indicazione dei due delegati che possono assistere alle 
operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a sindaco 
ammessi e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio 
elettorale e presso l’Ufficio centrale. Mod. Allegato n. 2 pag. 129 Libretto istruzioni per 
la presentazione delle candidature ( formato A3); 
 
2 – Lista (atto separato) come sopra da allegare all’atto principale per la necessaria raccolta 
delle sottoscrizioni, debitamente autenticate. Mod. Allegato 2 pag. 133 Libretto istruzioni 
per la presentazione delle candidature (formato A3); 
 
3 – certificati d’iscrizione nelle liste elettorali comprovanti che i sottoscrittori della 
lista sono elettori del comune di Monza; 
 
4 – dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, debitamente 
autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza 
della situazione di incandidabilità (art. 12 del D. Lgs. 235/2012) Mod. Allegato n. 5 
pag. 146 Libretto istruzioni per la presentazione delle candidature; 
 
5 - dichiarazione convergente dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla 
carica di sindaco 
 Mod. Allegato n. 6 pag. 150 Libretto istruzioni per la presentazione delle 
candidature; 
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6 - dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, 
debitamente autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti 
l’insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere (art. 
12 del D. Lgs. 235/2012). Mod. Allegato n. 7 pag. 154 Libretto istruzioni per la 
presentazione delle candidature; 
 

7 - certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica 
di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica; 
 
8 - la dichiarazione attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e 
per conto del partito o gruppo politico stesso ( solo per i partiti o gruppi politici che 
abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o 
nel Parlamento Europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare, anche in una 
sola delle due Camere, nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi 
elettorali); 
 
9 - il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare, di cm.10 e di cm.3; 
 
10-  copia del programma amministrativo da inserire nell’albo pretorio online; 
 
11 - bilancio preventivo delle spese di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 
1993, n. 81; 
 
 
 
 


