REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

______________

ELEZIONI POLITICHE 2019
_______________________

-1DOCUMENTAZIONE
PER LISTA NON COALIZZATA
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FAC-SIMILE - PER PRESENTAZIONE LISTA NON COALIZZATA

San Marino, addì ___________________________

All'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali
Repubblica di San Marino

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL PARTITO /MOVIMENTO
___________________________________________________________________
PER LE ELEZIONI POLITICHE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO GRANDE E
GENERALE DELL'8 DICEMBRE 2019.
I sottoscritti, tutti cittadini sammarinesi, maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali, ai sensi
dell'art.14 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, come sostituito dall’art. 6 della Legge
Qualificata 11 maggio 2007 n. 1, e quindi modificato dagli artt.1 e 2 della Legge Qualificata
5 agosto 2008 n. 1,
presentano
per le elezioni politiche per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale che si terranno il
giorno di domenica 8 dicembre 2019:
- la lista dei candidati del Partito/Movimento
__________________________________________________________________
con sottoscrizione autenticata dell'accettazione della candidatura da parte dei
stessi, qui allegata sotto la lettera “A”;

candidati

- il contrassegno di lista, stampato o figurato, qui allegato sotto la lettera “B”;
- il programma di Governo, qui allegato sotto la lettera “C”;
indicano
quale Delegato effettivo il Signor ____________________________________
e quale Delegato supplente il Signor __________________________________
per gli adempimenti che la legge elettorale loro demanda;

depositano
sotto la lettera “D” la dichiarazione resa dai candidati ai sensi dell’art. 15, 3° comma della
Legge n.6/1996 così come sostituito dall'art. 7 della Legge Qualificata n. 1/2007 modificato
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dall’art.3 della Legge Qualificata n.1/2008, con relativa copia della dichiarazione IGR del
periodo d’imposta 2018 ed eventuali ulteriori allegati;

chiedono
che la lista dei candidati sia pubblicata nell’ordine come da elenco allegato sotto la lettera
“E”.

Depositano inoltre
sotto la lettera “F” la dichiarazione di non appartenenza ad associazioni segrete resa dai
candidati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge Qualificata n. 2/2015.

(seguono le firme dei singoli elettori - presentatori e le relative autentiche)
N.B. specificare sul frontespizio di ciascun foglio il nome della lista, per esempio: “Sottoscrizioni
degli elettori – presentatori della lista______________”.

N.B. Si rammenta che tutti gli elettori-presentatori dovranno altresì sottoscrivere apposita
dichiarazione ai sensi della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 “Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento di dati personali” del seguente tenore:
“Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell'ambito di
procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall'Amministrazione saranno
trattati in conformità all'Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.sanmarino.sm –
Canale Tematici “Informativa per il trattamento dei dati personali” (Legge n. 171/2018)”.
Firma ----------------------------------------------------------------------------------------------------

(esente da Bollo e dalla formalità della Registrazione)
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FAC-SIMILE - ALLEGATO "A" PER LISTA NON COALIZZATA

LISTA DEI CANDIDATI E ACCETTAZIONE CANDIDATURA DEL PARTITO/MOVIMENTO
__________________________________________________________________________
PER LE ELEZIONI POLITICHE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO GRANDE E
GENERALE DELL'8 DICEMBRE 2019.
I sottoscritti cittadini sammarinesi iscritti nelle liste elettorali vigenti, residenti o domiciliati in
Repubblica,
dichiarano
di
accettare
la
candidatura
nella
lista
del
Partito/Movimento_________________________________________________________
(da ripetere sul frontespizio di ciascun foglio)
1)Candidato _______________________________________________________________
[cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza/domicilio in Repubblica, codice
ISS].
Firma per accettazione __________________________________
(segue autentica di firma)

2)Candidato________________________________________________________________
[cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza/domicilio in Repubblica, codice
ISS].
Firma per accettazione __________________________________
(segue autentica di firma)
3)ecc
N.B. Si rammenta che tutti i candidati dovranno altresì sottoscrivere apposita dichiarazione
ai sensi della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 “Protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento di dati personali” del seguente tenore:
“Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti
nell'ambito di procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati
dall'Amministrazione saranno trattati in conformità all'Informativa pubblicata sul
portale dello Stato www.sanmarino.sm – Canale Tematici “Informativa per il trattamento
dei dati personali” (Legge n. 171/2018)”.
Firma-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(esente da Bollo e dalla formalità della Registrazione)
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FAC-SIMILE - ALLEGATO "B" PER LISTA NON COALIZZATA

CONTRASSEGNO DI LISTA

N.B. Si chiede anche di far pervenire via email il contrassegno di lista in formato ".jpg" o
".pdf" all'indirizzo: “commissione.elettorale@istituzioni.sm”.
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FAC-SIMILE - ALLEGATO "C" PER LISTA NON COALIZZATA

PROGRAMMA DI GOVERNO
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FAC-SIMILE – ALLEGATO "D" PER LISTA NON COALIZZATA
DICHIARAZIONE CIRCA I REDDITI PERCEPITI E LE EVENTUALI PARTECIPAZIONI IN
SOCIETÀ
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ______________________
candidato/a

per

le

elezioni

politiche

dell'8

dicembre

2019

nella

lista

del

partito/movimento___________________________________________, ai sensi dell’art. 15, 3°
comma della Legge n.6/1996 così come sostituito dall'art. 7 della Legge Qualificata n. 1/2007
modificato dall’art.3 della Legge Qualificata n.1/2008,
dichiara
che dalla Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta 2018, risulta un reddito lordo di €
______________________________e che nello stesso periodo d’imposta:
□ non ha avuto partecipazioni societarie
□ ha avuto le seguenti partecipazioni societarie: (specificare società e quota di partecipazione)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
inoltre:
□ non ha percepito ulteriori redditi
□ ha percepito i seguenti ulteriori redditi: (specificare tipo di reddito e importo)
________________________________________________________________________________
La presente dichiarazione è rilasciata al Delegato di Lista ai fini del deposito all’Ufficio di Stato
Civile, Servizi Demografici ed Elettorali unitamente ai suoi allegati .
Dichiara
di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell'ambito di procedimenti
amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall'Amministrazione saranno trattati in
conformità all'Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.sanmarino.sm – Canale Tematici
“Informativa per il trattamento dei dati personali” (Legge n. 171/2018).
Autorizza
gli uffici competenti alla pubblicazione sul sito www.elezioni.sm della presente dichiarazione e dei
suoi allegati, e all'utilizzo della presente dichiarazione ai fini delle citate leggi.
San Marino, addì_____________________
In fede
___________________________
(non è richiesta l'autentica di firma)
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FAC-SIMILE – ALLEGATO “E” PER LISTA NON COALIZZATA

ORDINE DI PUBBLICAZIONE LISTA CANDIDATI
DEL PARTITO/MOVIMENTO
________________________________________________________________________________

PER LE ELEZIONI POLITICHE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO GRANDE E
GENERALE DELL'8 DICEMBRE 2019

1) Cognome, nome, luogo e data nascita
2) Cognome, nome, luogo e data nascita
3) ecc.

N.B. Si chiede anche di far pervenire via email l'ordine di pubblicazione lista candidati in
formato ".doc" (Word) all'indirizzo: “commissione.elettorale@istituzioni.sm”.
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FAC-SIMILE – ALLEGATO “F” PER LISTA NON COALIZZATA

San Marino, addì________________

Spett.le
Ufficio Segreteria Istituzionale

Il/la sottoscritto/a_________________________nato/a___________________________________il
________________, cittadino/a ____________________________, anagraficamente residente in
________________________________________________,

cod.

ISS

________________,

documento di identità____________________ n.___ con scadenza il________________________;
in considerazione della propria candidatura a membro del Consiglio Grande e Generale nelle
consultazioni politiche dell'8 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge Qualificata n.
2/2015,

dichiara

sotto la propria responsabilità civile e penale, la propria non appartenenza, né attuale né pregressa,
ad associazioni segrete così come definite all'art. 2 della legge citata.

dichiara inoltre
di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell'ambito di procedimenti
amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall'Amministrazione saranno trattati in
conformità all'Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.sanmarino.sm – Canale Tematici
“Informativa per il trattamento dei dati personali” (Legge n. 171/2018).
In fede
____________________________
(non è richiesta l'autentica di firma)
( il presente modulo va compilato da ogni candidato e consegnato all'Ufficio di Stato Civile Servizi
Demografici ed Elettorali unitamente ai moduli di cui agli allegati precedenti. Sarà cura dell' Ufficio
di Stato Civile Servizi Demografici ed Elettorali trasmettere successivamente il presente modulo
all'Ufficio Segreteria Istituzionale)
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REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

______________

ELEZIONI POLITICHE 2019
_______________________

-2DOCUMENTAZIONE
PER COALIZIONE
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FAC-SIMILE PER LA DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DELLA COALIZIONE
All'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali
Repubblica di San Marino
DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DELLA COALIZIONE
_________________________________________________________________________________
(nome della Coalizione)
PER LE ELEZIONI POLITICHE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO GRANDE E
GENERALE DELL'8 DICEMBRE 2019
I sottoscritti Rappresentanti legali o Rappresentanti specificamente designati delle sottoindicate
Forze Politiche:
__________________________________________ ____________________________________
(nome e cognome )
(forza politica)
__________________________________________ ____________________________________
(nome e cognome )

(forza politica)

__________________________________________ ____________________________________
(nome e cognome )

(forza politica)

__________________________________________ ____________________________________
(nome e cognome )
(forza politica)
__________________________________________ ____________________________________
(nome e cognome )

(forza politica)

__________________________________________ ____________________________________
(nome e cognome )

(forza politica)

ecc.
dichiarano

di costituire ai fini elettorali, la Coalizione denominata
________________________________________________________________________________

impegnando
le Forze Politiche rappresentate a formare insieme una maggioranza di Governo per l’intera XXX^
Legislatura sulla base del programma di Governo qui allegato sotto il n. “1”;
dichiarano altresì
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che la sucostituita Coalizione utilizzerà il contrassegno di cui all’allegato n. “2” (non obbligatorio),
chiedendo fin da ora di non riprodurlo nella scheda elettorale.
Gli allegati, siglati dai sottoscritti, costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente
dichiarazione resa in unico originale da conservarsi e poi depositarsi, a cura di uno o più firmatari
della presente, nell’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali nei termini e per gli
effetti di cui all’art. 2 della Legge Qualificata n.1/2008.
La presente dichiarazione ed i suoi allegati sono espressamente richiamati nell’Atto di
presentazione di ciascuna delle liste che partecipano alla coalizione quali espressione delle forze
politiche qui rappresentate.

(seguono le firme dei Rappresentanti legali delle Forze Politiche debitamente autenticate)

(esente da Bollo e dalla formalità della Registrazione)
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FAC-SIMILE - ALLEGATO N. "1"ALLA DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DELLA
COALIZIONE

PROGRAMMA DI GOVERNO
DELLA COALIZIONE
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FAC-SIMILE - ALLEGATO N. "2" ALLA DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE
DELLA COALIZIONE

CONTRASSEGNO DI COALIZIONE
(eventuale)

N.B. Si chiede anche di far pervenire via email il contrassegno di coalizione in formato
".jpg" o ".pdf" all'indirizzo: “commissione.elettorale@istituzioni.sm”.
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REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

______________

ELEZIONI POLITICHE 2019
_____________________________
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FAC-SIMILE - PER PRESENTAZIONE LISTA COALIZZATA
San Marino, addì _______________________

All'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali
Repubblica di San Marino

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL PARTITO /MOVIMENTO
________________________________________________________________________________
FACENTE PARTE DELLA COALIZIONE
________________________________________________________________________________
PER LE ELEZIONI POLITICHE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO GRANDE E
GENERALE DELL'8 DICEMBRE 2019
I sottoscritti, tutti cittadini sammarinesi, maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali, ai sensi dell'art.14
della Legge 31 gennaio 1996 n.6, come sostituito dall’art. 6 della Legge Qualificata 11 maggio
2007 n. 1, e quindi modificato dagli artt.1 e 2 della Legge Qualificata 5 agosto 2008 n. 1,
presentano
per le elezioni politiche per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale che si terranno il giorno di
domenica 8 dicembre 2019:
- la lista dei candidati del Partito/Movimento
_______________________________________________________________
con sottoscrizione autenticata dell'accettazione della candidatura e della coalizione da parte dei
candidati stessi, qui allegata sotto la lettera “A”;
- il contrassegno di lista, stampato o figurato, qui allegato sotto la lettera “B”;
indicano
quale Delegato effettivo il Signor ____________________________________
e quale Delegato supplente il Signor __________________________________
per gli adempimenti che la legge elettorale loro demanda;

chiedono
che la lista dei candidati sia pubblicata nell’ordine come da elenco allegato sotto la lettera “C”.
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La firma del presente atto costituisce manifestazione di consenso per la partecipazione della lista
alla coalizione denominata____________________________e al relativo Programma di Governo,
di

cui

alla

dichiarazione

resa

dai

Rappresentanti

di________________________________________________ (nome forze politiche partecipanti
alla coalizione).

Depositano
- sotto la lettera “D” la dichiarazione resa dai candidati ai sensi dell’art. 15, 3° comma della Legge
n.6/1996 così come sostituito dall'art 7 della Legge così come sostituito dall'art. 7 della Legge
Qualificata n. 1/2007 modificato dall’art.3 della Legge Qualificata n.1/2008, con relativa copia della
dichiarazione IGR del periodo d’imposta 2018 ed eventuali ulteriori allegati;
- sotto la lettera “E” la dichiarazione di non appartenenza ad associazioni segrete resa dai candidati
ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge Qualificata n. 2/2015

(seguono le firme dei singoli elettori - presentatori e relative autentiche)
N.B: specificare sul frontespizio di ciascun foglio il nome della lista, per esempio: “Sottoscrizioni
degli elettori – presentatori della lista________________________________________”.

N.B. Si rammenta che tutti gli elettori-presentatori dovranno altresì sottoscrivere apposita
dichiarazione ai sensi della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 “Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento di dati personali” del seguente tenore:
“Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell'ambito di
procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall'Amministrazione saranno
trattati in conformità all'Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.sanmarino.sm –
Canale Tematici “Informativa per il trattamento dei dati personali” (Legge n. 171/2018)”.
Firma----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(esente da Bollo e dalla formalità della Registrazione)
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FAC-SIMILE - ALLEGATO "A" PER LISTA COALIZZATA
LISTA DEI CANDIDATI E ACCETTAZIONE CANDIDATURA
DEL PARTITO/MOVIMENTO
________________________________________________________________
FACENTE PARTE DELLA COALIZIONE
________________________________________________________________
PER LE ELEZIONI POLITICHE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO GRANDE E
GENERALE DELL'8 DICEMBRE 2019.
I sottoscritti cittadini sammarinesi iscritti nelle liste elettorali vigenti, residenti o domiciliati in
Repubblica,
dichiarano
di
accettare
la
candidatura
nella
lista
del
Partito/Movimento________________________________________________________________
che partecipa alla coalizione denominata_______________________________________________.
Con la sottoscrizione della presente accettazione di candidatura, manifestano altresì il consenso alla
costituzione della sopraddetta coalizione e al relativo Programma di Governo.
(da ripetere sul frontespizio di ciascun foglio)
1)Candidato___________________________________________________________
[cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza/domicilio in Repubblica, codice
ISS].
Firma per accettazione __________________________________
(segue autentica di firma)
2)Candidato_____________________________________________________________
[cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza/domicilio in Repubblica, codice
ISS].
Firma per accettazione __________________________________
(segue autentica di firma)
3)ecc.
N.B. Si rammenta che tutti i candidati dovranno altresì sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi
della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
di dati personali” del seguente tenore:
“Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell'ambito di
procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall'Amministrazione saranno
trattati in conformità all'Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.sanmarino.sm –
Canale Tematici “Informativa per il trattamento dei dati personali” (Legge n. 171/2018)”.
Firma---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(esente da Bollo e dalla formalità della Registrazione)
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FAC-SIMILE - ALLEGATO "B" PER LISTA COALIZZATA

CONTRASSEGNO DI LISTA

N.B. Si chiede anche di far pervenire via email il contrassegno di lista in formato ".jpg" o ".pdf"
all'indirizzo: “commissione.elettorale@istituzioni.sm”.
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FAC-SIMILE – ALLEGATO "C" PER LISTA COALIZZATA

ORDINE DI PUBBLICAZIONE LISTA CANDIDATI
DEL PARTITO/MOVIMENTO
_______________________________________________________________
FACENTE PARTE DELLA COALIZIONE
_______________________________________________________________
PER LE ELEZIONI POLITICHE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO GRANDE E
GENERALE DELL'8 DICEMBRE 2019.

1

Cognome, nome, luogo e data nascita

2

Cognome, nome, luogo e data nascita

3

ecc.

N.B. Si chiede anche di far pervenire via email l'ordine di pubblicazione lista candidati in formato
".doc" (Word) all'indirizzo: “commissione.elettorale@istituzioni.sm”.
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FAC-SIMILE – ALLEGATO "D" PER LISTA COALIZZATA
DICHIARAZIONE CIRCA I REDDITI PERCEPITI E LE EVENTUALI PARTECIPAZIONI IN
SOCIETÀ
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ______________________
candidato/a

per

le

elezioni

politiche

dell'8

dicembre

2019

nella

lista

del

partito/movimento___________________________________________, ai sensi dell’art. 15, 3°
comma della Legge n.6/1996 così come sostituito dall'art. 7 della Legge Qualificata n. 1/2007
modificato dall’art.3 della Legge Qualificata n.1/2008,
dichiara
che dalla Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta 2018, risulta un reddito lordo di €
______________________________e che nello stesso periodo d’imposta:
□ non ha avuto partecipazioni societarie
□ ha avuto le seguenti partecipazioni societarie: (specificare società e quota di partecipazione)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
inoltre:
□ non ha percepito ulteriori redditi
□ ha percepito i seguenti ulteriori redditi: (specificare tipo di reddito e importo)
________________________________________________________________________________
La presente dichiarazione è rilasciata al Delegato di Lista ai fini del deposito all’Ufficio di Stato
Civile, Servizi Demografici ed Elettorali unitamente ai suoi allegati .
Dichiara
di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell'ambito di procedimenti
amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall'Amministrazione saranno trattati in
conformità all'Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.sanmarino.sm – Canale Tematici
“Informativa per il trattamento dei dati personali” (Legge n. 171/2018).
Autorizza
gli uffici competenti alla pubblicazione sul sito www.elezioni.sm della presente dichiarazione e dei
suoi allegati, e all'utilizzo della presente dichiarazione ai fini delle citate leggi.
San Marino, addì_____________________
In fede
___________________________
(non è richiesta l'autentica di firma)
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FAC-SIMILE – ALLEGATO “E” PER LISTA COALIZZATA

San Marino, addì________________

Spett.le
Ufficio Segreteria Istituzionale

Il/la sottoscritto/a_________________________nato/a___________________________________il
________________, cittadino/a ____________________________, anagraficamente residente in
__________________________________________________,

cod.

ISS

_____________,

documento di identità____________________ n.___ con scadenza il________________________;
in considerazione della propria candidatura a membro del Consiglio Grande e Generale nelle
consultazioni politiche del 20 novembre 2016; ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge Qualificata
n. 2/2015,

dichiara

sotto la propria responsabilità civile e penale, la propria non appartenenza, né attuale né pregressa,
ad associazioni segrete così come definite all'art. 2 della legge citata.

dichiara inoltre
di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell'ambito di procedimenti
amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall'Amministrazione saranno trattati in
conformità all'Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.sanmarino.sm – Canale Tematici
“Informativa per il trattamento dei dati personali” (Legge n. 171/2018).
In fede
____________________________
(non è richiesta l'autentica di firma)
(il presente modulo va compilato da ogni candidato e consegnato all'Ufficio di Stato Civile Servizi
Demografici ed Elettorali unitamente ai moduli di cui agli allegati precedenti. Sarà cura dell'Ufficio
di Stato Civile Servizi Demografici ed Elettorali trasmettere successivamente il presente modulo
all'Ufficio Segreteria Istituzionale)
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