
AI SIG. SINDACO DEL COMUNE  
VILLARICCA         

 
 

Con riferimento alle elezioni Comunali del 5 giugno u.s. si rileva che dei 329 candidati (sindaci e 
consiglieri) presenti nelle liste ammesse al voto, risultano ancora inadempienti n. 52 candidati, per non aver 
provveduto ad inviare a questo Collegio Regionale di garanzia elettorale le dichiarazioni e le rendicontazioni 
delle spese sostenute per la campagna elettorale.  
Rilevato che a distanza di circa quattro anni dalla sua emanazione la legge 96/2012 sembra non essere ancora 
ben nota a tutti i candidati e, considerato che la mancata presentazione della dichiarazione e del 
rendiconto da parte di un candidato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non 
inferiore a €uro  25.822,84 (nel massimo di € 103.291,38) e finanche alla decadenza dalla carica del candidato 
eletto, invito la S.V. a voler considerare la possibilità di sollecitare i candidati inadempienti di cui all’elenco 
allegato, ricordando loro che: 
 
Tutti i candidati devono rendere una dichiarazione relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale, 
anche se negativa, entro tre mesi dalla proclamazione dell’ultimo eletto: 
1) al Presidente del Consiglio Comunale (solo gli eletti);  
2) al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (tutti).  
Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese 
sostenute. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, se designato, che ne 
certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. 
Al mancato deposito presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione sopra indicata, 
consegue l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822,84 a euro 103.291,38. 
Inoltre, l'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata in modo definitivo 
dal Collegio di Garanzia Elettorale, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la 
decadenza dalla carica del candidato eletto.  
NOTA BENE: L'OBBLIGO DELLA DICHIARIAZIONE di cui all'art.2 della Legge 441/1982, sancito dall'art.7 
comma 6 della L.515/93 riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno 
sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo.  
Nella dichiarazione i candidati devono apporre la formula “SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA 
DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO”. Alla dichiarazione vanno allegate le fotocopie dei documenti 
di identità del candidato e del mandatario elettorale, qualora designato, nonché copie delle ricevute delle spese 
sostenute. 
Oltre che depositata a mano la documentazione potrà essere trasmessa per posta raccomandata A/R a: 
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – Collegio Regionale di Garanzia Elettorale – Nuovo Palazzo di Giustizia, 
Centro Direzionale Piazza G. Porzio CAP 80143 NAPOLI  
oppure inviata per posta certificata a : elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it 

Si allega elenco dei candidati inadempienti. 
Grato per l’attenzione 

D’Ordine del Presidente 
 
IL SEGRETARIO 
Girolamo Improta 
 
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE 
Corte di Appello di Napoli 
Centro Direzionale Nuovo Palazzo di Giustizia 
Lotto 1- 2° piano – st. 214 
80143 NAPOLI 
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