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Elettorato 
 Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio provinciale di Modena 

in carica alla data delle elezioni. 

 Sono eleggibili alla carica di Presidente i Sindaci dei comuni della Provincia di Modena in carica, il cui 
mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni 

 L'elezione del Presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di 
candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 
32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014. 

 Le candidature alla carica di Presidente sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la 
Provincia di Modena -viale Martiri della libertà n° 34 al 3° piano, nei seguenti giorni: 

o dalle ore 8 alle ore 20 del 7 Gennaio 2023;     

o dalle ore 8 alle ore 12 del 8 Gennaio 2023. 

 Numero minimo firmatari è il 15% degli aventi diritto (presumibilmente minimo n. 108 firme) 

Modulistica 
 Alla pagina https://www.provincia.modena.it/elezioni-provinciali-2023, è pubblicata la modulistica 

inerente la presentazione della candidatura a Presidente, l’accettazione della candidatura e la designazione 
del rappresentante del candidato. 

Si suggerisce: 

 di non utilizzare i fogli intercalari, ma di avvalersi soltanto dei fogli singoli ognuno composto da 4 
facciate, così come pubblicato sul sito alla sezione "Elezioni Provinciali 28/01/2023",  

 di compilare l'elenco dei candidati con mezzi elettronici. 

 di indicare il Comune in cui ogni firmatario riveste la carica, il luogo e data di nascita e documento 
di riconoscimento del sottoscrittore. 

 la data di accettazione della candidatura deve coincidere con quella dell’autentica 

Autentiche (LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 art 14) 
 Possono autenticare: i Notai, i Giudici di pace, i Cancellieri e i Collaboratori delle Cancellerie delle Corti 

di Appello e dei Tribunali i Segretari delle Procure della Repubblica, i Membri del Parlamento, i Consiglieri 
regionali, i Presidenti delle Province, i Sindaci metropolitani, i Sindaci, gli Assessori comunali e provinciali, 
i Componenti della Conferenza metropolitana, i Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, i Presidenti 
e i Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali, i Consiglieri provinciali, i Consiglieri metropolitani e i 
Consiglieri  comunali, i Segretari comunali e provinciali e i Funzionari incaricati dal Sindaco e dal 
Presidente della Provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma 
gli Avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’Ordine di appartenenza, i cui 
nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ordine. 

 Gli amministratori comunali nonché i funzionari incaricati dal Sindaco possono autenticare le firme 
esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito 
della territorialità, vedi Consiglio di Stato adunanza plenaria - sentenza n° 22 del 9 ottobre 2013) 

 I soggetti autorizzati ad autenticare non possono autenticare le proprie sottoscrizioni, e quindi non 
possono essere tra i firmatari. 
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 Con la legge 29 luglio 2021, n.108 la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei 
soggetti espressamente indicati nell’articolo 14 della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, 
dall’articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, pertanto non è più necessaria la comunicazione dei consiglieri della 
disponibilità ad autenticare al Presidente della provincia e al Sindaco.  

 Non ci sono contrassegni da apporre sulla presentazione della candidatura 

 Divieto per i candidati di farsi essi stessi sottoscrittori della candidatura 


