Dec. Medaglia d’oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
Ufficio Elettorale

Massa, 26 novembre 2021

Ai

Sindaci dei Comuni
della Provincia di Massa-Carrara

Ai

Consiglieri Comunali
della Provincia di Massa-Carrara

OGGETTO: Elezioni del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di
Massa-Carrara del 18 dicembre 2021.
Applicabilità dell’art. 1 comma 14 della Legge n° 3/2019. Pubblicazione
del curriculum vitae e del casellario giudiziale di ciascun candidato nel sito
internet del partito o movimento politico o della lista che presenta una lista
elettorale.

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si comunica che in queste ore questo Ufficio
Elettorale è venuto a conoscenza dell’allegato parere, rilasciato dalla Commissione di
Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici.
Il Parere è stato reso in risposta ad un quesito posto in merito all’applicabilità alle Elezioni
provinciali della disciplina prevista dal comma 14 art. 1 della Legge n. 3 del 9 gennaio
2019.
La Commissione sopracitata, innovando rispetto alla prassi pregressa, ha ritenuto applicabile
tale normativa – che stabilisce l’obbligo di pubblicazione del curriculum vitae e del
casellario giudiziale di ciascun candidato nel sito internet del partito, movimento
politico o lista che presenta la lista elettorale – anche alle Elezioni provinciali, nonostante
esse si configurino come elezioni di secondo grado.
Alla luce di quanto sopra, si fa presente ai partiti, ai movimenti politici e alle liste che
intendano presentarsi per le elezioni provinciali di cui in oggetto, l’obbligo di pubblicare nel
proprio sito internet di riferimento il curriculum vitae e il casellario giudiziale di ciascun
candidato, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni (03/12/2021).
Con la presente si richiede di conseguenza che il sito internet sul quale sarà consultabile
quanto sopra indicato venga comunicato all’Ufficio elettorale della Provincia per i
conseguenti adempimenti di competenza.
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Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale della Provincia di MassaCarrara.
Rif.
Daniele Orsini:
Luca Anghelè:

tel.: 0585.816522 - e-mail: d.orsini@provincia.ms.it
tel.: 0585.816523 - e-mail: l.anghele@provincia.ms.it

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
Il Presidente dell’Ufficio Elettorale
Segretario Generale
Dott. Pietro LEONCINI

Allegati:
-

Parere della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo
dei rendiconti dei partiti politici
Testo della Legge n° 3 del 9 gennaio 2019

Il documento originale firmato digitalmente è depositato presso l’Ufficio Elettorale della Provincia di Massa-Carrara.
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