
UNITA’ ORGANIZZATIVA “LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, SEMPLIFICAZIONE 
NORMATIVA E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE”

DELLA DIREZIONE CENTRALE “AFFARI ISTITUZIONALI” DELLA PRESIDENZA

CIRCOLARE REGIONALE del  27/12/2022 - N° 5

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
LOMBARDIA DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023. RICHIESTA IN
FORMATO  DIGITALE  DEI  CERTIFICATI  ATTESTANTI  CHE  I  PRESENTATORI
DELLA  LISTA  PROVINCIALE  SONO  ELETTORI  DELLA  CIRCOSCRIZIONE
ELETTORALE  PROVINCIALE.  APPLICABILITÀ  DELL’ARTICOLO  38-BIS  DEL
DECRETO-LEGGE N. 77/2021. 

Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  amministrativi  connessi  alla 
presentazione delle candidature, anche a seguito di interlocuzione con il Ministero 
dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i 
Servizi Elettorali, si ritiene che, ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 5, 
Sezione I, Capitolo I, delle istruzioni regionali per la presentazione e l’ammissione 
delle  candidature  (pubblicate  sul  BURL,  Serie  Ordinaria  n.  50,  di  venerdì  16  
dicembre  2022  e  sul  sito  di  Regione  Lombardia,  al  seguente  indirizzo  web:  
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazional
e/istituzione/attivita-istituzionali/elezioni-regionali-2023/elezioni-12-13-febbraio-
2023), i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a 
sostegno delle  liste  provinciali  di  candidati  alla  carica di  consigliere  regionale, 
possono  essere  richiesti  anche  in  formato  digitale,  tramite  posta  elettronica 
certificata  (PEC),  ai  sensi  dell’articolo  38-bis  del  decreto-legge  n.  77/2021, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021. 

Si rammenta che in base alla citata normativa statale, la richiesta dei 
certificati tramite PEC deve essere accompagnata dalla copia di un documento 
di identità del richiedente e che l’ufficio elettorale comunale è tenuto a rilasciare 
in  formato  digitale,  sempre  tramite  PEC,  i  certificati  richiesti  nel  termine 
improrogabile di 24 ore dalla domanda.



I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC costituiscono, ad 
ogni effetto di legge, copie conformi all’originale e possono essere utilizzati per la 
presentazione  delle  liste  provinciali  nel  formato  in  cui  sono  stati  trasmessi 
dall’amministrazione comunale.
 

La  conformità  all’originale  delle  copie  analogiche  dei  certificati 
elettorali  ricevuti  in  forma  digitale  è  attestata  dal  soggetto  che  ne  ha  fatto 
richiesta, oppure da un suo delegato, con dichiarazione autografa autenticata, 
resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.  Sono competenti ad 
eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all’articolo 14 della legge n. 53/1990.
 

La presente circolare è trasmessa alle Prefetture e ad ANCI Lombardia 
ed  è  pubblicata  sulla  pagina 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/attivita-
istituzionali/elezioni-regionali-2023
 

Riccardo Perini

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge


