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IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020: 
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE SPESE CHE SI INTENDONO 
SOSTENERE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE – ART 17, COMMA 12, DELLO 
STATUTO COMUNALE.  

 
 
 
 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2020 con cui sono state indette le 
consultazioni per l’elezione diretta del sindaco e dei consiglieri comunali nei giorni di: 

 Domenica 20 settembre p.v.; 
 Lunedì 21 settembre p.v.; 

 
Considerato che l’art. 30, comma 1, della Legge 25 marzo 1993, n. 81, al fine della pubblicità delle 
spese elettorali, prevede che “salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei 
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione 
preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle 
elezioni locali.”;  
 
Richiamato l’art. 17, comma 12,  del vigente Statuto Comunale il quale prevede che, per l’elezione 
al Consiglio Comunale,  tutti i candidati alla carica di Sindaco e Consigliere devono 
preventivamente rendere al Segretario Comunale , che provvede ad autenticare la relativa 
sottoscrizione, apposita dichiarazione relativa alle spese che intendono sostenere per la campagna 
elettorale; 
 

Considerato che l’articolo 14 legge n. 53/1990, limitatamente agli adempimenti elettorali, 
autorizza all’autenticazione della sottoscrizione tutti  i seguenti soggetti: 
 notai, 
 giudici di pace, 
 cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d’appello e dei tribunali, 
 segretari delle procure della Repubblica, 
 presidenti delle province, 
 sindaci, 
 assessori comunali e provinciali, 
 presidenti dei consigli comunali, 
 segretari comunali e provinciali, 
 funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia, 
 consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco. 

 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che, in un’ottica di semplificazione del procedimento 
amministrativo, disciplina la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che può riguardare 
qualsiasi stato, fatto o qualità personale a diretta conoscenza dell’interessato e che  non  necessita di 
autentica ma alla quale  deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità di chi firma; 
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Rilevato, altresì, che lo stato di  emergenza da Covid-19 è stato  prorogato dal 31 luglio 2020 al 
15 ottobre 2020 e che vige, tuttora, la necessità di limitare la presenza di persone fisiche 
all’interno degli uffici comunali al fine di evitare potenziali situazioni di contagio quali 
assembramenti o situazioni in cui non è possibile garantire la distanza minima di sicurezza; 
 
Ritenuto opportuno,   per esigenze di non aggravio del procedimento, conformità alla vigente 
normativa in materia di autenticazione firme, nonché al fine di limitare situazioni di potenziale 
contagio,  di consentire la presentazione della dichiarazione preventiva  di cui all’art. 17, 
comma 12, del vigente Statuto Comunale  in conformità della richiamata normativa sulla 
semplificazione amministrativa; 
 
Tutto ciò premesso,  
 

 
COMUNICA 

 
CHE  la dichiarazione relativa alle spese che si intendono sostenere per la campagna elettorale; di 
cui all’ art. 17, comma 12,  del vigente Statuto Comunale, può essere resa anche in conformità 
all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445   e , quindi, in mancanza di autentica della firma da 
parte della sottoscritta,  alla suddetta dichiarazione andrà allegata la fotocopia di un documento 
d’identità, in corso di validità,  del candidato sottoscrittore .  
 
 
 

 
Bondeno, li 14-08-2020 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Vanessa Iannetta 

 


