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PROPOSTA DI REGOLE DI CANDIDABILITA’ POLITICA A CARICHE ELETTIVE DEL 
MUNICIPIO VIII 
 

 

• Possono candidarsi tutti coloro iscritti al MoVimento 5 Stelle entro _____ mesi precedenti e con 

documento certificato entro ____ mesi, non diffidati, non svolgenti carica elettiva e non facenti 

parte di una lista partecipante alle elezioni amministrative ______ certificata o in via di 

certificazione. 

• All'atto della loro candidatura e nel corso dell'intero mandato elettorale, ogni candidato non 

dovrà essere iscritto ad alcun partito o movimento politico. 

• Ogni candidato non dovrà avere riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non 

definitive. 

• Ogni candidato non dovrà avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello 

centrale o locale, a prescindere dalla circoscrizione nella quale presenta la propria candidatura. 

• Ogni candidato dovrà risiedere nella circoscrizione del Comune per il quale intende avanzare la 

propria candidatura.  

• Ogni candidato deve presentare un curriculum vitae delle attività svolte per il M5S in cui 

autocertifica di aver partecipato a riunioni del movimento e dimostrato di aver sostenuto 

concretamente il movimento con partecipazione a gruppi lavoro, infopoint (almeno 10 presenze in 

un anno),  tavoli di lavoro (verbale che attesti le presenze nei tavoli), commissioni territoriali ecc, 

riunione periodica con gli attivisti municipali, partecipazione attiva agli eventi del M5S (marcia per 

reddito di cittadinanza, evento al circo massimo per un’Italia a 5 stelle ecc.) aver svolto almeno 

una volta il rappresentante di lista. 

• Ogni candidato non deve avere incompatibilità dell’incarico con altre cariche.  

• obbligo a rimettere il mandato qualora non si possa per qualsivoglia motivo espletarlo in modo 

adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli attivisti certificati 

partecipanti alle assemblee o riunioni nel quorum della maggioranza dei _____ del totale degli 

stessi aventi diritto al voto. 

• Ogni candidato pena ineleggibilità' o dimissioni, non deve svolgere attività che sono in conflitto di 

interessi con il mandato politico (sia esso economico, privato, religioso o ideologico) in caso di 

inconsapevolezza nel conflitto, vi è l’obbligo di cessazione di conflitto. 

• Ogni candidato in caso di sopravvenuta violazione delle caratteristiche necessarie di trasparenza e 

partecipazione all’incarico deve recedere dalla carica politica a favore del nuovo eletto in 

graduatoria. 

• Un comitato municipale valuterà l’appropriatezza dei requisiti dei vari candidati che hanno aderito 

alla candidatura. 

• Ogni candidato prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a 

sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente codice 

etico, il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina o candidabilità. 


