ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE
PER IL PARLAMENTO
CON RELATIVE SCADENZE

Dalle ore 8.00 del 44° giorno (venerdì 11 gennaio) alle ore 16.00 del 42°
giorno (domenica 13 gennaio) antecedente quello della votazione:
Presentazione del simbolo presso il Ministero dell’Interno ( a cura
della Segreteria Nazionale).
Designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti, incaricati di
depositare le liste dei candidati nelle circoscrizioni ( a cura della
Segreteria Nazionale).
Dichiarazione di collegamento in coalizione. Tali dichiarazioni di
collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le
liste aventi il medesimo contrassegno.

Da lunedì 14 gennaio 2013 a domenica 20 gennaio 2013:
Designazione di ulteriori rappresentanti supplenti incaricati di
depositare le liste dei candidati nelle circoscrizioni ( a cura della
Segreteria Nazionale)

Dalle ore 8.00 del 35° giorno ( domenica 20 gennaio) alle ore 20.00 del
34° giorno (lunedì 21 gennaio) antecedente quello della votazione:
Presentazione delle liste dei candidati presso la Cancelleria della
Corte di Appello o del Tribunale in cui ha sede l’Ufficio elettorale
regionale.

Le sottoscrizioni
Secondo quanto prescritto dal decreto legge 18 dicembre 2012 n. 223, il
numero delle sottoscrizioni è ridotto ad un quarto.

In pratica:
Le liste per la Camera dei Deputati vanno sottoscritte da almeno 1.000
elettori e non oltre 1.125 iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi
nelle circoscrizioni con oltre 1 milione di abitanti.
Nel Molise sono sufficienti da un minimo di 375 ad un massimo di 500
firme.
Le liste per il Senato della Repubblica vanno sottoscritte da almeno 900
elettori (1.100 margine di sicurezza) iscritti nelle liste elettorali dei
comuni compresi nelle regioni con oltre 1 milione di abitanti.
Nel Molise sono sufficienti da un minimo di 250 ad un massimo di 375
firme.
Le sottoscrizioni per il Senato possono essere effettuate dagli elettori
che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

Le Federazioni regionali possono utilizzare i moduli che si trovano sul
sito del Partito, utilizzando inizialmente soltanto l’Atto Separato.
Al momento della sottoscrizione si potrà chiedere al cittadino di
sottoscrivere sia la lista alla Camera sia quella al Senato
E’ valida la sottoscrizione su modelli separati di più facciate purché la
prima contenente la lista dei candidati sia spillata ai moduli separati
contenenti un collegamento dimostrato con l’apposizione di un timbro o
di una firma del pubblico ufficiale autenticante che attesti il collegamento
tra le altre facciate.
Non si possono sottoscrivere liste di più partiti.

N.B.
Tutte le sottoscrizioni devono essere corredate da certificato di
iscrizione nelle liste elettorali.

