
ELEZIONI 2022 – CANDIDATURE E OPERAZIONI ELETTORALI 

FAQ N. 2 

 

12. Nel caso di impossibilità alla raccolta delle firme presso le abitazioni dei consorziati con le 

opportune sicurezze, si chiede se gli autenticatori possono essere dislocati presso locali di altri 

uffici pubblici o associativi sul territorio. 

Nella Sezione “Candidature e operazioni elettorali”, sono state pubblicate le istruzioni per richiedere 

l’assistenza del personale del Consorzio per autenticare sul territorio le sottoscrizioni delle Liste, 

rigorosamente all’aperto. Gli unici locali (opportunamente attrezzati per ridurre il rischio di eventuale 

contagio e con accessi contingentati), presso cui è possibile autenticare – da parte del personale del 

Consorzio - le firme dei sottoscrittori delle Liste restano le sedi del Consorzio di Via F.lli Bandiera 

16 a Vercelli e di Magnonevolo – Cerrione, in Strada Cascinali Zanga.  

13. Il termine di presentazione delle Liste è il 30.1.2022 che coincide con un giorno festivo. Si 

deve quindi ritenere che il termine effettivo sia il giorno successivo? 

Si, il termine per la presentazione delle Liste delle Candidatura è il 31.1.2022 (ore 18:00), perentorio. 

14. Quante firme devono essere raccolte per la validità di una candidatura? 

In base a quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento Elettorale, le firme valide che devono sostenere 

una candidatura affinché questa venga definitivamente accettata dal Consorzio non devono essere 

inferiori a quelle di seguito indicate in relazione a ciascuna fascia: 

 

Fascia 
Aventi diritto al 

voto 
2% 

Firme minime per 

presentare la lista 

1 6752 135,04 136 

2 542 10,84 30 

3 177 3,54 15 

4 55 1,1 10 

 

15. Chi è il “primo intestatario” di una proprietà 

È colui che risulta, nel catasto consortile, primo intestatario della ditta catastale e, conseguentemente, 

il primo (o l’unico) dei soggetti indicati negli elenchi degli aventi diritto al voto, con annotato in 

colonna distinta il relativo codice fiscale. 

16. Ulteriori chiarimenti circa la FAQ 1.1: “In caso di cointestazione della ditta catastale chi 

vota? Il primo che si presenta dei cointestatari oppure solo chi paga effettivamente la tassa di 

bonifica o il primo intestatario (supponendo cointestazioni con quote paritarie, come 

ordinariamente si presume)?” 



In caso di cointestazioni con quote paritarie vota il primo cointestatario (inteso come primo 

intestatario, come definito nella FAQ 2.16) che si presenta al seggio, indipendentemente che sia 

colui che effettivamente paga il contributo di bonifica. In alternativa, vota il cointestatario che si 

presenti al seggio e che sia provvisto della ricevuta di pagamento del contributo consortile. 

 


