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CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1 
Oggetto e finalità 

 
 

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello statuto Comunale, disciplina: 
 a) le modalità per la concreta attuazione della pubblicità della situazione patrimoniale dei 
 Consiglieri comunali; 
 b) le modalità per la concreta attuazione della pubblicità delle spese di propaganda 
 elettorale per l'elezione del Consiglio comunale. 
  
 

Articolo 2 
Norme di riferimento 

 
 1. Le norme di riferimento che regolano la pubblicità della situazione patrimoniale anche dei 
Consiglieri comunali, sono: la L.R. 15.11.1982, n. 128 e s.m.i., la L.R. 1.9.1993, n. 26, la L.R. 
26.8.1992, n. 7, le leggi nazionali richiamate o recepite in qualsiasi modo applicabili in Sicilia, il 
vigente Ordinamento EE. LL., lo statuto comunale e le altre leggi vigenti in materia. 
 2. Le norme di riferimento che regolano la pubblicità delle spese di propaganda elettorale 
sono: l'art. 53 della L.R. 1.9.1993, n.26 e s.m.i, la L.R. 26.8.1992, n. 7, le leggi nazionali 
richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia, il vigente Ordinamento EE.LL., lo 
statuto comunale e le altre leggi vigenti in materia. 
 3. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di 
riferimento. Inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, 
qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le 
citate norme di riferimento. 

 
 

CAPO II 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
Articolo 3 

Obblighi al momento dell'assunzione della carica 
 

 1. Ciascun Consigliere entro tre mesi dalla convalida è tenuto a depositare presso l'ufficio 
segreteria: 
 a) Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 
 pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di 
 funzioni di Amministratori o di Sindaco di società, con l'apposizione della formula "SUL MIO 
 ONORE AFFERMO  CHE LA DICHIARAZIONE RESA CORRISPONDE AL VERO"; 
 b) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
 fisiche; 
 c) Una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
 propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di. materiali e 
 di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione 
 politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "SUL MIO ONORE 
 AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO". 
 d) Certificato di famiglia. 
 e) Alla dichiarazione deve essere allegata copia della dichiarazione di cui al comma 3° 
 comma dell'art.4 della legge 18/11/1981 ,n.659, relativa agli eventuali contributi ricevuti. 



 
Articolo 4 

Situazione patrimoniale del coniuge e dei figli 
 

 1. I Consiglieri, all'atto del deposito della dichiarazione di cui al precedente art. 3, sono 
tenuti a rilasciare ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale del coniuge, per il 
quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 C.C., e dei figli 
conviventi relativa ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; alle 
azioni di società; alle quote di partecipazione a società; all'esercizio di funzioni di Amministratore o 
di Sindaco di società. 
 2. Inoltre devono depositare la dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia 
stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 C.C. e dei figli conviventi.  
 3. I predetti adempimenti saranno eseguiti con le stesse modalità e secondo la stessa 
formula di cui al n.1 del precedente art. 3, nonché con il deposito della copia della eventuale 
dichiarazione separata dei redditi. 
 4. I Consiglieri di cui al primo comma sono esonerati dall'obbligo di cui al presente articolo, 
ove il coniuge non separato ed i figli conviventi non vi consentano espressamente. In questo caso 
il Consigliere dovrà presentare apposita dichiarazione sottoscritta dal coniuge e dai figli. 
 

Articolo 5 
Obblighi annuali 

 
1. I Consiglieri in carica dovranno ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per 

la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche, depositare: 

 a) Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 01 
 dell'art. 3 verificatesi nell'anno precedente; 
 b) Copia della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è esteso anche per gli eventuali 
 adempimenti previsti dal precedente articolo 4. 
 c) Qualora non fossero intervenute variazioni, assieme alla dichiarazione dei redditi, 
 presenterà apposita dichiarazione in tal senso. 
 

Articolo 6 
Obblighi successivi alla cessazione dalla carica. 

 
 1. I Consiglieri, entro tre mesi dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o 
per qualsiasi altra causa, sono tenuti a depositare in Segreteria una dichiarazione concernente le 
variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 dell'art. 3 intervenute dopo l'ultima  
attestazione. 
 2. Entro il mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi, gli stessi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale 
relativa ai redditi delle persone fisiche. 
 3. Tale obbligo è esteso anche agli eventuali adempimenti previsti all'articolo 4. 
 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o di 
nuova nomina senza soluzione di continuità. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



CAPO III 
SPESE ELETTORALI 

 
Articolo 7 

Dichiarazione preventiva 
 

1. Entro cinque giorni dall'avvenuta presentazione della lista per l'elezione del Consiglio comunale, 
ciascun candidato alla carica di Consigliere è tenuto a presentare una dichiarazione preventiva, 
corredata dalla formula: “SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE RESA 
CORRISPONDE AL VERO”, da cui risultino l’ammontare presuntivo e le previste modalità di 
finanziamento delle spese che i medesimi e la lista di appartenenza andranno a sostenere per 
la campagna elettorale, ovvero l’intendimento di avvalersi esclusivamente di materiali e di 
mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica 
della cui lista fa parte. 

2. Per le spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle inerenti: 
 a) alla produzione, all'acquisto, all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; 
 b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa 
 l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione e sulle radio e televisioni private; 
 c) all'organizzazione di tutte le manifestazioni di propaganda; 
 d) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio per la campagna elettorale. 
 

Articolo 8 
Rendiconto delle spese 

 
1. Entro trenta giorni dalla proclamazione o dalla surrogazione, ciascun Consigliere eletto è tenuto 

a depositare nella Segreteria comunale il rendiconto delle spese sostenute e delle obbligazioni 
assunte per la campagna elettorale dal medesimo e dalla lista di appartenenza, ovvero 
l’attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista fa parte. 

2. Il rendiconto dovrà specificare i contributi e i servizi ricevuti e le spese sostenute. 
3. Le spese sostenute devono essere specificate per: 
  a) la produzione, l'acquisto, l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; 
  b) la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a),  
  compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione e sulle radio e  
  televisioni private; 
  c) l'organizzazione di tutte le manifestazioni di propaganda; 
  d) il personale utilizzato; 
  e) ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale. 
4. Il rendiconto dovrà essere debitamente sottoscritto con l'apposizione della formula "SUL MIO 

ONORE AFFERMO CHE IL RENDICONTO PRESENTATO E LE DICHIARAZIONI RESE 
CORRISPONDONO AL VERO". 

  
CAPO IV 

NORME FINALI 
 

Articolo 9 
Diritto di accesso – Pubblicità 

 
1. I documenti indicati nel presente Regolamento sono soggetti al diritto di accesso degli iscritti 

nelle liste elettorali per l’elezione del Consiglio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 7 
della L.R. n. 128/1982 e 54 della L.R. n. 26/19993. 

2. Le dichiarazioni previsti dai precedenti artt. 7 e 8 sono rese pubbliche tramite affissione all’Albo 
Pretorio comunale. La dichiarazione preventiva di cui al citato art. 7 è pubblicata 
ininterrottamente dal primo giorno festivo successivo alla scadenza del termine utile della sua 
presentazione e fino all’ultimo giorno di votazione. La dichiarazione consuntiva di cui al citato 



art. 8 è pubblicata per 15 giorni consecutivi  a far tempo dal primo giorno festivo successivo 
alla presentazione della dichiarazione medesima. 

 
 

Articolo 10 
Moduli per le dichiarazioni 

 
1. Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuati sui 

moduli rilasciati dall'ufficio segreteria secondo i modelli di cui agli allegati A, B, C e D, che 
formano parte integrante del presente regolamento.  

2. Il rendiconto delle spese e delle obbligazioni assunte per la campagna elettorale va compilato 
secondo l’allegato modello E che forma parte integrante del presente Regolamento. 

3. Tutte le dichiarazioni e le attestazioni vanno redatte in esenzione di bollo e presentate al 
Segretario comunale, o un suo delegato, che rilascia, contestualmente, la ricevuta analitica 
debitamente sottoscritta per l’avvenuto deposito, secondo l’allegato modello F che forma parte 
integrante del presente Regolamento. 

4. Non è ammessa altra modalità di deposito. 
 

Articolo 11 
Norma di rinvio - Diffusione 

 
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le 

Leggi vigenti in materia. 
2. Copia del presente regolamento sarà inviata, dopo ogni elezione amministrativa, ai Consiglieri 

neo eletti. 
3. Copia del presente regolamento sarà inserita nella raccolta dei regolamenti comunali. 

 
Articolo 12 

Entrata in vigore 
 
1. Il presente regolamento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio nonché sul 

sito istituzionale dell’Ente ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A) 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
( Al momento dell'assunzione della carica) 

 
Il sottoscritto  ____________________  nato a   ______________   il  _________________ 
 
che ricopre la carica di  _______________  di questo Comune, 
 

DICHIARA 
 

1) Di essere titolare dei diritti reali sottoindicati sugli immobili qui di seguito descritti: 
 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
2) Di essere titolare dei diritti reali sottoindicati sui seguenti mobili registrati: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
3) Di essere titolare di quote di partecipazione nelle seguenti società: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
4) Di esercitare le funzioni di amministratore e/o Sindaco nelle seguenti società: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
5) Di avere presentato per l'anno ________ la dichiarazione dei redditi che si allega in fotocopia. 
 
6) Che il coniuge non separato e i figli conviventi consentono a presentare la prevista  

dichiarazione, che, pertanto, si allega. 
 
SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE RESA CORRISPONDE AL VERO  
 
Lì________________ 
        IN FEDE 
 
 
 
================================================================== 
Depositata in segreteria il  ____________ 
 
Floresta lì _______________      
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

 



Allegato B) 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
( Da presentare ogni anno) 

 
Il sottoscritto  ________________________  nato a   ______________   il  _______________ 
 
che ricopre la carica di  _______________  di questo Comune, 
 

DICHIARA 
 

1. Le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale già presentata l'anno precedente: 
 

1) Diritti reali sugli immobili 
 
a) VARIAZIONI IN PIU’:    €. ______________________________________________________ 
 
b) VARIAZIONI IN MENO: €. ______________________________________________________ 
 

2) Diritti reali su mobili registrati 
 
a) VARIAZIONI IN PIÙ:     €. _______________________________________________________ 
 
b) VARIAZIONI IN MENO: €.________________________________________________________ 
 

3) Quote di partecipazione in società 
 
a) VARIAZIONI IN PIÙ:    €. ________________________________________________________ 
 
b) VARIAZIONI IN MENO: €. ________________________________________________________ 
 

4) Funzioni di amministratore e/o Sindaco in società: 
 
a) VARIAZIONI IN PIÙ:     €. _______________________________________________________ 
 
b)VARIAZIONI IN MENO:  €. ________________________________________________________ 
 
 
2) Di avere presentato per l'anno  _________ la dichiarazione dei redditi che si allega in foto copia. 
 
3) Che il coniuge non separato e i figli conviventi consentono a presentare la prevista  
dichiarazione, che, pertanto, si allega. 
 
SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE RESA CORRISPONDE AL VERO 
 
Lì _______________ 
          IN FEDE 
 
===================================================== 
 
Depositata in segreteria il ______________ 
 
Floresta lì ___________      
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           



           Allegato C) 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

( Da presentare alla cessazione dalla carica) 
 
Il sottoscritto _________________________ nato a __________________  il _______________ 
 
che ha ricoperto la carica di _________________  di questo comune, 
 

DICHIARA 
 

1. le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale già presentata in data ____________ 
 

1) Diritti reali sugli immobili 
 
a) VARIAZIONI IN PIU’:   €. ____________________________________________________ 
 
b)VARIAZIONI IN MENO: €._____________________________________________________ 
 

2) Diritti reali su mobili registrati 
 
a) VARIAZIONI IN PIÙ:    €.  ______________________________________________________ 
 
b) VARIAZIONI IN MENO: €. _______________________________________________________ 

 
3) Quote di partecipazione in società 

 
a) VARIAZIONI IN PIÙ:    €. _______________________________________________________ 
 
b)VARIAZIONI IN MENO: €. _______________________________________________________ 
 

4) Funzioni di amministratore e/o Sindaco in società: 
 
a) VARIAZIONI IN PIÙ:    €. ________________________________________________________ 
 
b) VARIAZIONI IN MENO: €. _______________________________________________________ 
 
 
2) Che il coniuge non separato e i figli conviventi consentono a presentare la prevista 
dichiarazione, che, pertanto, si allega. 
 
3) Presenta / Si impegna a presentare copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 
precedente. 
 
SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE RESA CORRISPONDONO AL VERO 
 
Lì, 
          IN FEDE 
 
============================================================ 
 
Depositata in segreteria il ______________         
 
Floresta lì ___________      
        IL SEGRETARIO COMUNALE 



            Allegato D) 
 

DICHIARAZIONE PREVENTIVA RELATIVA ALLA PROPAGANDA ELETTORALE 
(Entro cinque giorni dalla presentazione della lista) 

 
Il sottoscritto  ________________________  nato a   ______________   il  _______________ 
 
Candidato alla carica di  _______________  di questo Comune, 
 

DICHIARA 
 

( ) che l’ammontare presuntivo e le previste modalità di finanziamento delle spese che lo stesso e 
la lista di appartenenza andranno a sostenere per la campagna elettorale sono le seguenti: 
 

a) AMMONTARE PRESUNTIVO: ……………………€. ____________________________- 
 
b) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: _________________________________________ 

  
 ________________________________________________________________________ 

 
 
( ) che intende avvalersi, per la campagna elettorale, esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui 
lista fa parte. 
 
SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE RESA CORRISPONDE AL VERO 
 
Lì 
 
         IN FEDE 
 
=================================================================== 
 
Depositata in segreteria il _______________ 
 
Floresta lì ___________      
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           Allegato E) 
 

RENDICONTO RELATIVO ALLE SPESE ELETTORALI 
( Entro 30 giorni dalla proclamazione o dalla surrogazione) 

 
Il sottoscritto  ________________________  nato a   ______________   il  _______________ 
 
che ricopre la carica di  _______________  di questo Comune, 
 

DICHIARA 
 

( ) di non avere ricevuto contributi o servizi per la campagna elettorale. 
( ) di avere ricevuto per la campagna elettorale i contributi o/e i servizi qui di seguito indicati: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
( ) di non avere raccolto fondi per il finanziamento della campagna elettorale. 
( ) di avere raccolto per il finanziamento della campagna elettorale i fondi di cui all'allegato 
prospetto, che contiene anche la specifica del loro utilizzo, sottoscritto dal mandatario elettorale. 
( ) di non avere sostenuto spese e/o assunto obbligazioni per la campagna elettorale. 
( ) di avere sostenuto per la campagna elettorale le spese qui di seguito indicate per: 
a) la produzione, l'acquisto, l'affitto di materiali e di mezzi per la 
propaganda: …………………………………………………………..…..………….€ _____________-; 
b) la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), 
compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione e sulle radio e 
televisioni private: ……………………………………………..……………………..€. _____________-; 
 
c) l'organizzazione di tutte le manifestazioni ,di propaganda: ………………..….€. _____________-; 
 
d) il personale utilizzato: ………………………………………………………..….…€. _____________-; 
 
e) ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale: ………….€. ____________-; 
 

ATTESTA 
 

( ) di essersi avvalso esclusivamente di mezzi e materiali propagandistici predisposti e messi  
a disposizione dai partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte. 
 
SUL MIO ONORE AFFERMO CHE IL RENDICONTO PRESENTATO E LE DICHIARAZIONI 
RESE CORRISPONDONO AL VERO 
 
Lì 
          IN FEDE 
 
=================================================================== 
 
Depositata in segreteria il _______________ 
 
Floresta lì ___________      
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 



 
           ALLEGATO “F”  
 
 
COMUNE DI __________________________ 
 
PROVINCIA DI_______________________________ 
 
 
OGGETTO:Ricevuta di deposito di Documenti 
 
 
Il Sottoscritto _________________________________ Segretario di questo Comune/Delegato dal 
Segretario comunale 
 
dichiara di aver ricevuto dal Sig __________________________________ 
 
i seguenti documenti, debitamente datati e sottoscritti: 
 

1. Dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale 
     (da presentare al momento della assunzione  in carica).   (All.A) . 

 
2. Dichiarazione relativa alle variazioni della situazione Patrimoniale. 

 (Da presentare ogni anno)  (All.B) 
 

3. Dichiarazione relativa alle variazioni della situazione patrimoniale  
     (da presentare alla cessazione dalla carica). (All.C) 
 
4. Dichiarazione preventiva relativa alla propaganda elettorale  
     (da presentare entro 5 giorni dalla presentazione della lista). (All. D) 
 
5. Rendiconto relativo alle spese elettorali 
 (da presentare entro 30 giorni dalla proclamazione o surrogazione). (All.E) 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Floresta lì ___________      
        IL ________________________ 
 
 
 


