REGOLAMENTO PER I REQUISITI DI CANDIDABILITÀ
Art. 1.
(Requisiti per candidature in ambiti amministrativi)
1. Possono candidarsi i cittadini italiani, che rispettino i requisiti di legge per la candidatura
negli ambiti amministrativi, che siano soci di una associazione riconosciuta
dall’associazione “Alternativa Libera”, che è stata accreditata nel rispetto dello statuto e
dei regolamenti.
2. All'atto della loro candidatura e nel corso dell'intero mandato elettorale, ogni candidato
non dovrà essere iscritto ad alcun partito o movimento politico.
3. Ogni candidato non dovrà avere riportato sentenze di condanna in sede penale, anche
non definitive.
4. Ogni candidato non dovrà avere assolto in precedenza più di due mandati elettorali
completati al settantacinque per cento, ove il mandato preveda una indennità superiore
ai 5.000 € lordi mensili o con incarichi esecutivi, a prescindere dalla circoscrizione nella
quale presenta la propria candidatura.
5. Ogni candidato dovrà risiedere o essere domiciliato o avere interesse legittimo motivato,
nella circoscrizione dell’ambito amministrativo per il quale intende avanzare la propria
candidatura.
Art. 2.
(Verifica dei requisiti di candidatura)
1. Al fine di poter verificare il processo di certificazione in maniera trasparente ed efficace,
per ogni associazione, a cui è associato l’account ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del
“Regolamento Tecnico Interno”, viene data la possibilità, qualora fossero previste
elezioni nell’ambito amministrativo di competenza, di attivare il processo di candidatura.
La procedura, nel Pannello di Controllo, è attivata almeno entro 6 mesi dalla presunta
data di elezioni. La data ultima per la pubblicazione dei documenti richiesti è indicata
tramite delibera del comitato esecutivo dell’associazione “Alternativa Libera”.
2. Il “Regolamento Tecnico Interno” dovrà prevedere le procedure per la gestione del
processo di candidatura. Il regolamento deve prevedere che i documenti debbano
essere pubblicati per il tramite delle procedure indicate nel Pannello di Controllo.
3. La verifica del requisito indicati all’articolo 1, comma 2, il candidato autocertifica il rispetto
del requisito, e conforme all’allegato “Autocertificazione per la candidatura – Alternativa
Libera”.
4. Al fine di verificare i requisiti indicati all’articolo 1, comma 3, per ogni candidato deve
essere possibile pubblicare, nell’area riservata utilizzabile tramite il Pannello di Controllo,
ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento Tecnico Interno, il casellario giudiziario con i
carichi pendenti entro la data comunicata tramite delibera del comitato esecutivo
dell’associazione “Alternativa Libera”.
5. Per ogni candidato, qualora la residenza o il domicilio non insista nello stesso ambito
amministrativo per cui si richiede la partecipazione ad una elezione amministrativa, sarà
necessario indicare la motivazione per la quale è richiesta la partecipazione.
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Art. 3.
(Risoluzione delle problematiche in fase di certificazione)
1. Il Pannello di Controllo deve prevedere la possibilità, oltre la data ultima indicata
all’articolo 1, comma 2, di avviare una procedura di riconciliazione, finalizzata a
concedere all’associazione che ha chiesto la candidatura la possibilità di sanare i
problemi indicati dal Pannello di Controllo.
2. Il processo di risoluzione può essere avviato una sola volta e non può superare i 10
giorni di tempo. Il comitato esecutivo è tenuto alla buona gestione del processo di
Risoluzione delle problematiche.
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