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Legge 7 marzo 2005, n. 3 

“Regole per la presentazione delle candidature alla carica di Sindaco PG”  
 

Art.1. 
(Presentazione delle Candidature) 

a. Le candidature a sindaco devono essere sottoscritte all’unanimità dai membri 
appartenenti a ciascun partito. Non sono ammesse quindi candidature indipendenti.  

b. La  dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e  
delle  collegate  candidature  alla  carica  di sindaco deve essere sottoscritta da  non  
meno  di  100 e da non piu' di 250 elettori, con una quota del 15% obbligatoria di 
firme da parte di iscritti alle liste elettorali in quanto docente o membro del 
personale tecnico-amministrativo della Facoltà di Scienze della Comunicazione. La 
raccolta delle firme deve essere completata entro l’11 Aprile 2005.   

c. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica   di   sindaco  
deve  dichiarare  di  non  aver  accettato  la candidatura in altro comune. 

d. E’ competente ad   eseguire   le   autenticazioni   delle   firme   di sottoscrizione  
delle liste, corredate da nome, cognome e N. di un documento d’identità dei 
sottoscrittori, l’Authority PG, cui vanno presentate gli elenchi 48 ore prima della 
presentazione ufficiale delle candidature.  

e. Le candidature vanno presentate al Labcom martedì 19 Aprile 2005 dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 con apposita dichiarazione scritta per la quale la legge non prevede 
una particolare formulazione, ma che dovrà tuttavia contenere i requisiti sostanziali 
che la legge stessa richiede ovvero: 
• il numero dei promotori; 
• il cognome e nome del candidato alla carica di sindaco; 
• il cognome, nome e ruolo dei membri appartenenti al partito; 
• la descrizione del contrassegno di lista; 

 
Art. 2. 

(Il contrassegno di lista) 
1. Il contrassegno di lista non dovrà in alcun modo essere riconducibile a contrassegni, 

simboli o slogan registrati e utilizzati da partiti, colazioni e altri soggetti politici e/o 
istituzionali esistenti e presenti su territorio locale, nazionale o internazionale. 

 
Art. 3. 

(Incompatibilità della carica) 
1. La candidatura a Sindaco è incompatibile con altre cariche istituzionali ricoperte in 

tutti gli organi di rappresentanza studentesca de La Sapienza di Roma 
 

Art. 4. 
(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della  sua  
pubblicazione  su www.politicalgame.it . La presente legge, munita   del sigillo del 
Master, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  del Political 
Game. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge del Political Game 

 
Roma, 7 marzo 2005 


