
per il  candidato del centrosinistra a  1 - Regolamento delle Elezioni Primarie 
Sindaco di Trino 

ore 18.00 del 3 marzo 2013 al Comitato Le candidature dovranno essere presentate entro le 

Presentazione delle candidature 

Ar ticolo 4 

l presente regolamento Condividano e si attengano alle norme vincolanti de
he si oppongano al centrosinistra Non siano iscritti a partiti o movimenti politici c

ggiamenti di pena o condanne Non abbiano procedimenti giudiziari in corso, patte
dano eleggibili Siano in possesso dei requisiti di legge che li ren

ini che: Potranno candidarsi alla car ica di Sindaco i cittad

elettorato attivo e passivo. 
lettorali del Comune di Trino, che godono di La candidatura è aperta agli iscritti nelle liste e

Elettorato passivo 

Ar ticolo 3 

imarie e della campagna elettorale. utilizzate per sostenere le spese delle Elezioni Pr
no eventuali donazioni libere, che verranno La partecipazione al voto è gratuita. Si accetteran

coalizione. 
si nella proposta politico programmatica della Centrosinistra alle Elezioni Comunali, riconoscendo
 accettano di impegnarsi a sostenere la lista di che sottoscrivano una dichiarazione pubblica in cui

   validità 
so di soggiorno in corso di  -  Gli stranieri (uomini e donne), muniti di permes
ni di età  -  I residenti a Trino che abbiano compiuto i 16 an

Comune di Trino  -  I cittadini iscritti nelle liste elettorali del 

Hanno dir itto di voto: 

Elettorato attivo 

Ar ticolo 2 

ttorale del candidato vincente.   numero di preferenze ed a far parte della lista ele
tenere il candidato che ottiene il maggior I candidati si impegnano in modo inderogabile a sos

Elezioni Pr imar ie 

Ar ticolo 1 
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30 dei giorni feriali. l’apertura della stessa dalle ore 9,30 alle ore 11,
 sede del PD in c.so Cavour 42 durante Le candidature dovranno essere presentate presso la

2013. 
derà sull’ammissione entro il giorno 4 marzo Organizzatore e di Garanzia delle Primarie che deci



(trenta) firme tra gli aventi diritto al voto alla Il candidato ammesso, dovrà  raccogliere almeno 30 

le ore 18,00. dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 al
PD in corso cavour 42 nella giornata del 3 marzo candidature, organizzerà l’apertura della sede del 

rie, al fine di facilitare la presentazione delle Il Comitato Organizzatore e di Garanzia delle Prima

 
 

 

 ore 18 del 10 marzo 2013. dal Comitato e farle pervenire allo stesso entro le
lizzando unicamente la modulistica predisposta Primarie, a supporto della propria candidatura, uti

      
            all’esercizio del voto ; 

ori, consegnando la modulistica necessaria nomina i presidenti dei seggi ed i relativi scrutate)
si ; pubblica la lista dei candidati ammessi o non ammesd)

Sindaco ; 
er la presentazione della candidatura a si fa carico di fornire la modulistica necessaria pc)

partecipare alle Primarie ; 
anifestazione di disponibilità a accetta o meno - con decisione insindacabile – la mb)

 regolamento; rende pubblico nelle forme più visibili il presentea)

+ 1 tra i componenti il Comitato che : Le decisioni sono prese con la maggioranza del 50% 

candidati ammessi, che provvede ad indicarlo. 
ntante senza diritto di voto per ognuno dei Detto organo potrà essere affiancato da un rapprese

te nominati. Il Comitato sarà composto da 4 membri successivamen

ogni candidato. 
le –  sull’ammissibilità o meno di  è competente a decidere - con giudizio insindacabiIl Comitato” ,

“  rie per il nuovo Sindaco di Trino, da ora detto Il Comitato Organizzatore e di Garanzia delle Prima

Comitato Organizzatore e di Garanzia 
  

Ar ticolo 5 

presentata per prima al Comitato. 
itenuta valida la sottoscrizione che risulta firmi per la presentazione di più candidati, sarà r

a candidatura. Nel caso in cui una stessa persona Ogni sottoscrittore non può sottoscrivere più di un

documento identificativo in corso di validità.  
nto alle stesse : la tipologia e l’estremo di un Le firme si ritengono valide se sono riportate acca

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

                       lla conclusione delle operazioni di voto e di      h)   sovrintende allo svolgimento dei lavori fino a

competizione leale. 
 riterrà opportune, nel rispetto di una pubblicizzare il suo programma secondo le forme che

te del Comitato, è data facoltà al candidato di All’atto dell’accoglimento della candidatura da par

La campagna elettorale e la comunicazione pubblica 

Ar ticolo 6 

a maggioranza  dei voti. proclama vincitore delle primarie chi ha ottenuto li)
scrutinio ; 

 
 

 

 



   

mplice (vince chi ha un voto in più). Le Primarie si tengono con sistema maggioritario se

predisposta. 
heda e introdurla nell’urna appositamente L’elettore, espresso il voto, dovrà ripiegare la sc

na sola preferenza.  Ogni elettore vota una volta sola e può esprimere u

Il voto è segreto. 

. validità ( per gli stranieri permesso di soggiorno)
l’esibizione di un documento in corso di Ogni elettore potrà essere identificato attraverso 

 19.00 di domenica 17 marzo 2013. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore

Le modalità di voto 

Ar ticolo 7 
sostenute. 

tato avrà cura di rendere pubbliche le spese Al termine delle Primarie, entro 30 giorni, il Comi
sobrietà e trasparenza. 

 per tutti i candidati ad un principio di Gli impegni economici dovranno essere riconducibili
tesi.  

esentano agli elettori ed illustrano le proprie manifestazioni e dibattiti pubblici nei quali si pr
resenziare insieme a conferenze stampa o a E’  facoltà dei candidati  di concordare le date e p

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


