
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
31 OTTOBRE 2018 

Quesiti 
 
1. Chi può eseguire l’autenticazione delle sottoscrizioni delle candidature previste per le elezioni 
del Presidente della Provincia?  

• I notai 

• i giudici di pace 

• i  cancellieri  e  i  collaboratori  delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle  preture,  

• i segretari  delle  procure  della  Repubblica,   

• i   presidenti   delle province,  

• i  sindaci,   

• gli   assessori comunali 

• i presidenti dei consigli comunali,   

• presidenti e i  vice  presidenti  dei  consigli  circoscrizionali, 

• i segretari comunali  e  i  funzionari  incaricati  dal sindaco  

• i  consiglieri provinciali e  i   consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità,  
rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.  

Cfr. articolo 14 legge 21 marzo 1990 n.53 e s.m.i. 
 

2. I pubblici ufficiali cui la legge conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle 
candidature sono legittimati ad agire solo nel territorio di propria competenza?  
 
Si, perché la legge conferisce la predetta funzione certificativa da esercitare esclusivamente nel territorio di 
competenza.  
Cfr. Consiglio di Stato, A.P. n. 22/2013; sent. n. 717/2014 
Consiglio di Stato, Sez V, sent. n. 1889/2012 
 
3. È possibile regolarizzare le autenticazioni o le firme successivamente al termine previsto (ore 12 
dell’11.10.2018)? 
No, non è possibile 
L’autenticazione consiste nell’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che le sottoscrizioni sono state 
apposte in sua presenza, previo accertamento dell’identità dei sottoscrittori. 
Colui che autentica deve indicare: 

• le modalità di identificazione 

• data e luogo dell’autenticazione 

• il proprio nome e cognome 

• la qualifica rivestita 

• deve inoltre apporre la propria firma ed il timbro dell’ufficio 
 
4.  I candidati possono essere sottoscrittori della propria Candidatura? 
No il candidato non può sottoscrivere né la propria, né altra candidatura per la medesima elezione 

NB:  
L'autenticazione consiste nell'attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione 
del sottoscrittore, quindi è necessario che la firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale 
che ne esegue l'autenticazione 
I soggetti autorizzati ad autenticare NON possono autenticare le proprie sottoscrizioni. 
Alla dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere allegata copia della 
comunicazione di disponibilità all'autenticazione delle firme presentata dai consiglieri comunali a 
norma dell’articolo 14 della Legge n. 53/1990, debitamente protocollata. 


