EUROPA VERDE - VERDI
VADEMECUM SPESE ELETTORALI
Care e cari candidat@, innanzitutto vogliamo dirvi GRAZIE!
Con il vostro impegno, piccolo o grande che sia stato, abbiamo riportato i Verdi (che oggi si
chiamano Europa Verde) all’interno del Consiglio Comunale di Roma dopo 13 anni di assenza,
ed abbiamo eletto un consigliere municipale anche nei Municipi 9 e 10.
E’ un risultato eccezionale, maturato in un contesto estremamente difficile come quello di
Roma, con l’astensionismo al 51% ed una coalizione di centrosinistra che ha affrontato la
campagna elettorale perdendo subito un pezzo (per la defezione di Calenda) e partendo in
posizione di svantaggio rispetto a Michetti, per non parlare del fatto che, nonostante i pessimi
risultati ottenuti durante il suo mandato, Raggi è uscita di scena potendo ancora contare su
circa il 20% dei consensi espressi.
Avremo modo di confrontarci su tutto questo in occasione delle prossime riunioni.
***
Ora però, come vi avevamo preannunciato al momento dell’accettazione della candidatura, è
arrivato il momento di provvedere alla rendicontazione delle spese elettorali, un
adempimento molto importante perché, se non viene perfezionato, si possono ricevere multe
salate!
Prima di tutto, alcuni chiarimenti:
- La rendicontazione è un obbligo a carico di tutti i candidati, sia che siano stati eletti, sia che
non siano stati eletti. Questo vademecum, comunque, è riferito specificamente agli obblighi dei
CANDIDATI NON ELETTI
- La rendicontazione deve essere fatta entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti,
inviando i documenti:
*CANDIDATI AL COMUNE: a mezzo posta elettronica certificata, al Collegio Regionale di
Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Roma (il quale ha escluso di essere
competente per quanto riguarda i Municipi, si veda Allegato 8).
**CANDIDATI AL MUNICIPIO: al Presidente del Consiglio Municipale in cui ci si è candidati (a
mezzo raccomandata a/r oppure depositando i documenti all’Ufficio del protocollo, avendo
cura di farsi timbrare/protocollare una copia da conservare, per prova della ricezione).
- La rendicontazione deve essere fatta sia nel caso in cui il candidato abbia sostenuto spese
elettorali (e in tal caso le spese dovranno essere descritte mediante un apposito modulo), sia
nel caso in cui il candidato non abbia sostenuto tali spese (in questo altro caso è sufficiente
una dichiarazione in cui si dice che non si è speso nulla).
- Chi ha accettato più candidature deve effettuare più rendicontazioni (un candidato al
Comune e a due municipi, dovrà fare tre rendicontazioni distinte; un candidato al Comune ed a
un municipio, dovrà fare due rendicontazioni distinte, e così via).
- Le spese sostenute dal partito a beneficio di tutti i candidati (manifesti, bigliettini elettorali
commissionati da Europa Verde, etc.) non devono essere dichiarate dal candidato, ma
concorrono al superamento del limite massimo di spesa per campagna elettorale. Siccome i
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limiti massimi di spesa sono molto alti (vd. Allegato 7), di fatto non c’è la possibilità che
alcuno dei candidati di Europa verde abbia “sforato”.
COME PROCEDERE?
1) innanzitutto bisogna predisporre, per ciascuna candidatura sostenuta, i seguenti
documenti:
a- dichiarazione sulle spese (nessuna spesa sostenuta OPPURE indicazione delle spese
sostenute)
b- scheda anagrafica (vd. Allegato 2, solo per i candidati al comune) N.B. Le parti della
scheda che riguardano il “mandatario elettorale” non devono essere compilate, se non lo avete
nominato. Il mandatario elettorale è un soggetto che deve essere nominato solo se il candidato
ha ricevuto donazioni economiche da “sponsor” come imprese, aziende, associazioni. Pertanto,
se non avete sostenuto spese elettorali, o se le avete sostenute ma vi siete finanziati soli, con i
vostri soldi, il mandatario non serve.
c- fotocopia documento di identità con firma autografa in calce e un recapito telefonico o
indirizzo mail per eventuali comunicazioni
2) I CANDIDATI AL COMUNE, quindi, provvederanno a scansionare i predetti documenti, e
poi ad inviarli via posta elettronica certificata al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.
La limitazione dell’invio della dichiarazione alla sola modalità della p.e.c. è una “novità” di
quest’anno, prescritta dal Collegio Regionale di Garanzia, che a causa del COVID ha impartito
questa ed altre direttive (vedi Allegato 1, in cui sono indicati l’indirizzo p.e.c. a cui inviare la
rendicontazione, prot.ca.roma@giustiziacert.it, ed altri indirizzi utili per avere maggiori
chiarimenti).
Questo significa che per inviare il rendiconto alla p.e.c. del Collegio Regionale, dovete
spedirla da una casella p.e.c. (quindi, non potete utilizzare la vostra email ordinaria).
A nostro avviso la prescrizione sull’utilizzo esclusivo della p.e.c. è una forzatura illegittima, e
dovrebbero invece essere ammesse anche la presentazione tramite raccomandata con avviso
di ricevimento o la presentazione di persona con apposizione di protocollo e timbro di
ricezione da parte dell’Ufficio, ma, a meno che non intervengano altre direttive dal Collegio
Regionale, CHI VUOLE STARE TRANQUILLO UTILIZZI IL METODO DELLA PEC.
3) I CANDIDATI AL MUNICIPIO invieranno la documentazione (senza la scheda anagrafica),
con i dovuti adattamenti, al Presidente del Consiglio Municipale in cui si sono candidati, o a
mezzo raccomandata a/r oppure depositando i documenti all’Ufficio del protocollo del
Municipio, avendo cura di farsi timbrare/protocollare una copia da conservare, per prova
della ricezione.
L’invio del rendiconto al Presidente del Consiglio Municipale è una mera prassi (perché,
come avete letto nell’Allegato 8, il Collegio Regionale si è ritenuto incompetente a svolgere
questo tipo di controllo, e in mancanza di altre indicazioni, si ritiene che il rendiconto vada
presentato al Presidente del Consiglio Municipale in analogia a quanto è prescritto a carico dei
candidati eletti).
4) Per agevolarvi nel redigere la rendicontazione, abbiamo predisposto 4 fac-simile
(Municipio senza spese e Municipio con spese; Comune senza spese e Comune con spese,
Allegati 3, 4, 5, 6) in base alla modulistica che potete richiedere anche agli Uffici o reperire su
internet.

www.europaverde.it - Via Augusto Valenziani, 5 - 00187 Roma - 06 89573305
europaverdermlazio.comunication@gmail.com

EUROPA VERDE - VERDI
5) Invitiamo tutti i candidati a darci notizia dell’avvenuto perfezionamento della procedura
di
rendicontazione,
inviando
una
mail
di
conferma
all’indirizzo
europaverde.romalazio@gmail.com, scrivendo nome, cognome e dove si è stati candidati
(Comune e/o in quali Municipi). Vi chiediamo di informarci solo per potervi ricordare di
eseguire questo adempimento, nel caso in cui non ricevessimo la vostra email prima di Natale.
RICAPITOLANDO:

Per candidati al Comune:
1. Dichiarazione spese:
- in caso di nessuna spesa sostenuta, compilare Allegato 5
- in caso di spese, compilare Allegato 6
2. Scheda anagrafica del candidato;
3. Fotocopia documento di identità con firma autografa in calce.
Per candidati al Municipio:
1.
Dichiarazione spese:
- in caso di nessuna spesa sostenuta, compilare Allegato 3
- in caso di spese, compilare Allegato 4
2. Fotocopia documento di identità con firma autografa in calce.
Abbracci Verdi!
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