
 
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

Provvedimento n. 1 del 3 agosto 2022 
 

Il giorno 3 agosto 2022 alle ore 09.30 si è riunito presso la Sala Giunta della Provincia l’Ufficio Elettorale provinciale 
così composto: 
 
Presidente Dott. Paolo Morra 
Componente Valentina Cerigo 
Componente Gianpaolo Frasson 
Componente Michele Maldonese 
Componente Davide Mussa 
 
Visti i Decreti del Vice Presidente della Provincia . n. 15 del 18/07/2022 e n.17 del 20/07/2022 con i quali sono state 
indette per il giorno 11 settembre 2022 le elezioni rispettivamente per il Presidente della Provincia di Asti e del 
Consiglio provinciale  di Asti; 
  
Visto il Decreto del Vice Presidente della Provincia n.16 del 18/07/2022 con il quale è stato costituito l’Ufficio 
Elettorale per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento delle elezioni sopra citate; 
  
Vista la deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio provinciale, n.19 del 
26.08.2014 con la quale è stato approvato il “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per 
la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Asti”, modificato con D.C.P. n. 56 del 
03/10/2016; 
 
Visto l’art. 16 del Manuale operativo sopra indicato che prevede: 

 
1. La candidatura alla carica di presidente della Provincia è presentata all’ufficio elettorale con la 
dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto dallo stesso ufficio. 
2. Su tale modello sono indicati, in particolare: 
a) la candidatura alla carica di presidente della Provincia redatto come indicato all’articolo 11 intitolato 
“Candidatura a presidente della Provincia”; 
b) due delegati di lista, di cui uno supplente, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei Comuni della Provincia –
anche presentatori di lista o candidato-, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva 
mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una 
eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola 
conseguenza l’impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle 
liste e di nominare rappresentanti della lista; 
c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall’art. 13; 
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione 
della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 e ss.mm.ii., attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge redatto sul 
modello appositamente predisposto dall’ufficio elettorale.  

 
Visto l’art. 17 del Manuale operativo sopra indicato che prevede: 

 
1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all’ufficio elettorale con la 
dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto dallo stesso ufficio. 
2. Su tale modello sono indicati, in particolare: 
a) lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, redatta come indicato all’articolo 12 intitolato ” 
Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste”; 
b) la denominazione della lista e il contrassegno; 



c) due delegati di lista, di cui uno supplente, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei Comuni facenti parte della 
Provincia – anche presentatori di lista o candidati-, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle 
liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di 
tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l’impossibilità, da parte 
dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti 
della lista; 
d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall’art. 13. 
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono 
allegate le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale 
contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., 
di ogni candidato consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge 
e di non aver accettato la candidatura in altra lista nonché il supporto informatico contenente il contrassegno 
con file in formato non modificabile, predisposto ai sensi dell’art. 15. 
 

Valutato, al fine di agevolare l’organizzazione delle operazioni elettorali per le forze politiche che intendano 
presentare candidature, anche in considerazione del periodo estivo generalmente dedicato alle ferie, di approvare 
con alcuni giorni di anticipo i modelli da utilizzare per la presentazione e accettazione delle candidature, fermo 
restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 
 
Ritenuto di approvare i seguenti modelli: 
 

 ELEZIONI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
Modello 1- Atto principale - Presentazione candidatura presidente della provincia 
Modello 2 - Atto separato - Presentazione candidatura presidente della provincia 
Modello 3 - Dichiarazione accettazione candidatura presidente della provincia 
Modello 4 –Ricevuta lista candidati presidente della provincia 
Modello 5 - Designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali 
 
ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

  Modello 1- Atto principale - Presentazione candidatura liste consiglieri provinciali 
Modello 2 - Atto separato - Presentazione candidatura liste consiglieri provinciali 
Modello 3 - Dichiarazione accettazione candidatura a consigliere provinciale 
Modello 4 – Ricevuta lista candidati consiglio provinciale 
Modello 5 - Designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali 
Modello 6 – Dichiarazione di rinuncia alla candidatura 

 
L’Ufficio elettorale prende inoltre atto dei termini dei principali adempimenti riguardanti lo svolgimento delle 
elezioni provinciali e dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Provincia di Asti unitamente 
ai modelli nn. 1,2,3,5,6 sopra indicati; 

 
Asti, 3 agosto 2022 
 
L’Ufficio Elettorale: 
 
IL PRESIDENTE Paolo Morra   Firmato in originale 
COMPONENTE  Valentina Cerigo  Firmato in originale 
COMPONENTE  Gianpaolo Frasson  Firmato in originale 
COMPONENTE  Michele Maldonese  Firmato in originale 
COMPONENTE Davide Mussa   Firmato in originale 
 


