AVVISO PER I CANDIDATI ALLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI –
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE CURRICULUM VITAE E CERTIFICATO
PENALE
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE PER COLORO CHE PRESENTERANNO LA PROPRIA
CANDIDATURA
ALLE
PROSSIME
ELEZIONI
COMUNALI
DELL’OBBLIGO
INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 3 DEL 9 GENNAIO 2019 ART.1 COMMA 14 CHE
STABILISCE:
“Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di
qualunque genere, escluse quelle relative a Comuni con meno di 15.000 abitanti, i
partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo,
hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai
loro candidati e il relativo
certificato
penale rilasciato dal casellario
giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione
elettorale.
Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente
comma non e' richiesto il consenso espresso degli interessati.
Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle
elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi
elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati e' finalizzata a rendere
pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni
altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.”
La stessa legge stabilisce poi che in apposita sezione denominata “Elezioni trasparenti”
del sito internet dell’ente, entro il settimo giorno antecedente la data delle consultazioni
elettorali, siano pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il
certificato penale dei candidati, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento
politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo
periodo,
previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo.

