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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56
“Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 

32/2014)

Il sottoscritto1 
…………………………………………………………………………………………………………………….

nato a  ……………………………………………………………………il …………………………………………

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA nella lista recante il contrassegno:

……………………………………………………………………………………………………………………………:

…………………………………………………………………………………………………………………………

dichiara altresì

1. di essere Sindaco in carica del Comune di

 ………………………………………………………………………………………… con scadenza 
nell’anno______ ___________.

2. di non avere accettato la candidatura per la elezione in altre provincie ;

3. di non aver sottoscritto la propria o altre liste;

4. di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall’articolo 10 del d. lgs. 31 dicembre 2012, n.  
235  (eventuale)

5. di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità e incompatibilità di cui all’art. 60 e 63 del d. lgs. 18 agosto  
2000, n. 267 come modificato dall’art.1,comma 23,lett. a) e b), legge n. 56 del 2014.

........................................................., addì .............................

Firma.............................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della 
Provincia di Pesaro e Urbino.  



AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA 
CANDIDATURA2

A norma dell’articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia 
presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura da: ...................................... nato

 a .............................................................................il .....................................,  domiciliato 
in .....................................................................................................................................................................

da me identificato con il seguente documento ............................................... ……….n. ..................................................

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di 
dichiarazione mendace.

.............................................................., addì ....................................

.......................................................................................................................................
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale  che autentica

2 Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 53 del 21 marzo 1990 come modificata ed integrata “ Sono competenti 
ad eseguire le autenticazioni   i  notai,  i   giudici   di  pace,   i   cancellieri   e   i  collaboratori   delle 
cancellerie  delle  corti   d'appello   e   dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, … 
omissis…,  il  presidente  della   provincia,  il  sindaco,  gli    assessori    comunali    e  provinciali,  il  
presidente  dei  consiglio  comunale  e  provinciale,  il  presidente  e  vice  presidente  del  consiglio 
circoscrizionali,  i  consiglieri   provinciali  e  comunali,   il   segretario  comunale  e  provinciale;  i 
funzionari incaricati dal  sindaco  e  dal presidente della provincia … L'autenticazione deve essere 
compiuta  con  le   modalità'   di   cui  all'art.  21,  comma  2  del  TU  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari  in materia di documentazione amministrativa di cui al  decreto del Presidente della 
Repubblica  28  dicembre 2000,  n.  445.  Le sottoscrizioni  e  le  relative   autenticazioni   sono  nulle   se 
anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445

