
DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ PER CANDIDATURA A CONSIGLIERE COMUNALE 
PER IL MOVIMENTO 5 STELLE FORLI’ - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 

(Obbligatoria la compilazione di tutti i campi in stampatello leggibile)  

Spett.le Meetup “Amici di Beppe Grillo Forlì” 

Io sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________ 
Nato/a il _____________________ a  ___________________________________________________________ 
Residente in ______________________________________ n° _______ Comune _______________________ 
Provincia _____________________ Codice Fiscale _______________________________________________ 
Email _________________________________________ Numero di telefono ___________________________ 
Titolo di studio _____________________________________________________________________________ 
Attualmente occupato/a?  ▢ SI  ▢ NO   Attuale o ultima occupazione _________________________________ 

DICHIARO 

- la mia disponibilità a far parte della lista civica del “MoVimento 5 Stelle” per le Elezioni Amministrative 
2019 a Forlì come candidato alla carica di consigliere comunale 
- mentre per quanto riguarda la carica di candidato Sindaco ▢ sono disponibile ▢ non sono disponibile 
- di condividere regole, obiettivi e principi del MoVimento 5 Stelle ed il suo Programma Nazionale 
- di essere iscritto con “identità verificata” al sito “www.movimento5stelle.it” (dal ____________________ )  1

- di non aver attualmente tessere o essere iscritto ad altra forza politica 
- di non aver esercitato più di un mandato elettorale a qualsiasi livello 
- di non avere precedenti penali 
- di non essere iscritto alla massoneria 
- di essere in regola con ogni altro requisito posto dal M5S per la candidatura alle Elezioni Amministrative 
- di non trovarmi nelle condizioni di incandidabilità previste dall’art.10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 
  (la cosiddetta “legge Severino”) 
- di essere iscritto alle seguenti associazioni (politiche, sportive, culturali, ecc) __________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
- di aver ricoperto i seguenti incarichi non elettivi in enti pubblici (es: assessore, direttore, segretario, ecc. solo a 
titolo informativo, non contano come mandati): ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
- di accettare di sottopormi ad una “dichiarazione pubblica d’intenti” dove dovrò presentare al Meetup Amici di 
Beppe Grillo Forlì la mia candidatura e ogni componente del gruppo sarà autorizzato a pormi qualsiasi domanda 
alla quale risponderò sinceramente.  
- di seguito elenco le eventuali attività svolte in passato per il meetup Amici di Beppe Grillo Forlì e/o le mie abilità 
e competenze che ritengo significative:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

1 se non sapete esattamente la data di “identità verificata” sul sito del M5S va bene anche solo genericamente l'anno (il sito 
esiste dal 2010), ricordatevi che potete cercare la mail con titolo "documento verificato" fra le vostre mail e guardare la data. 
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Allego 
● Copia fronte retro di un documento d’identità valido 
● Certificato penale (in originale) o visura delle iscrizioni presenti nel casellario giudiziale da parte della 

persona interessata (non è valida quella senza l'indicazione dei dati anagrafici) o delega al ritiro dello stesso 
● Certificato dei carichi pendenti (in originale) o delega al ritiro dello stesso 
● Modulo “Richiesta certificazione lista per le elezioni amministrative” compilato e firmato, che sarà inviato 

allo staff del Movimento 5 Stelle assieme ai sopra citati documenti 
● Modulo firmato di accettazione “Regole per la formazione della lista civica”, che mi impegno a rispettare 
● “Dichiarazione di Impegno Etico” firmata, che mi impegno rispettare 
● “Linee Guida per la Campagna Elettorale” firmata, che mi impegno a rispettare 
● Impegno di adesione al “Regolamento del Gruppo Consiliare” firmato, che mi impegno a depositare al 

protocollo comunale in caso di elezione 
● Curriculum vitae (opzionale) 

 
Informativa sulla privacy ai sensi del Reg. 679/2016/UE 

Con la presente La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE disposizioni relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che i dati da Lei forniti, o acquisiti nell’ambito della nostra attività, saranno 
oggetto di trattamento da parte del Meetup Amici di Beppe Grillo Forlì per l’adempimento di obblighi di legge o contrattuali; il trattamento 
sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati e di profilazione. 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è Daniele Vergini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, incaricato dal gruppo Meetup Amici di Beppe 
Grillo Forlì, casella di posta elettronica: d.vergini@gameprog.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): daniele.vergini@pec.it. 
Il responsabile della protezione dati è Simone Benini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, incaricato dal gruppo Meetup Amici 
di Beppe Grillo Forlì, casella di posta elettronica: consigliere@sbenini.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): info@pec.sbenini.it. 

Finalità del trattamento dei dati 
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati le finalità di formazione della lista civica per le Amministrative 2019 ed 
attività di informazione, divulgazione e formazione. 

Diritti dell’interessato 
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti: 
1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica, integrazione dei dati incompleti; 
2. diritto alla la cancellazione dei dati personali che La riguardano; 
3. diritto alla limitazione del trattamento dei Suoi dati personali; 
4. diritto ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
5. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 
2016/679 anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento; 
6. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, 
poiché il trattamento dei dati è basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento 
UE 2016/679; 
7. diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
 
I dati forniti nel presente modulo ed in tutti gli allegati sono indispensabili affinché il Meetup Amici di Beppe Grillo possa porre in essere le 
attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento, indispensabile alla formazione della lista civica 
e per finalità promozionale, pubblicitaria e di marketing. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati. Una eventuale futura cancellazione, l’opposizione, la limitazione e la revoca del 
consenso comporteranno l’impossibilità di proseguire eventuali rapporti in corso, qualora non già definiti, comporteranno inoltre 
l’impossibilità di inviare avvisi, circolari, inviti intesi ad informarla in ordine all’attività del gruppo. 
Per quanto sopra riportato: 
□ Presto il consenso 
□ Nego il consenso (in questo caso non sarà possibile prendere in considerazione la candidatura) 
  
Forlì, lì, ____________________                               Firma _______________________________________ 
                                                                                                        (siglare anche la facciata precedente) 
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Nell’accettare le condizioni sopra riportate, il candidato dichiara altresì di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti, 
anche sensibili, all’Associazione avente denominazione “MoVimento 5 Stelle”, con sede legale in Roma, Via Nomentana n. 257, ai sensi dell'art. 12, 
13 del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 reperibile al seguente indirizzo: https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/associazionerousseau/documenti/PrivacyAssociazioneMoVimento5Stelle.pdf 

 

MODULO DI RICHESTA CERTIFICAZIONE LISTA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

 
Il/la Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________ 

Nato il _____________________ a ________________________________ Prov. ______________ 

Residente nel Comune di ___________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________ Prov. _________CAP ________ 

Tel _________________________ email _______________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________  

in qualità di:    [_] candidato sindaco      [_] candidato consigliere 

Chiede la certificazione per la lista MoVimento 5 Stelle per il Comune di ____________________ 

_________________________ con candidato Sindaco ___________________________________ 

e sottoscrive i seguenti requisiti e impegni:  
 
All'atto della sua candidatura e nel corso dell’intero mandato elettorale, ogni candidato:  

• dovrà essere iscritto all’Associazione MoVimento 5 Stelle, con sede in Roma, via Nomentana 257; 
• dovrà accettare lo Statuto e il Codice Etico dell’Associazione MoVimento 5 Stelle e condividerne 

totalmente il suo contenuto; 
• dovrà accettare il “Regolamento per le Elezioni Amministrative”.  
 

e sottoscrivendo il presente modulo si obbliga, ora per allora e per tutto il corso del mandato 
elettorale: 

• a restare iscritto all’Associazione MoVimento 5 Stelle, con sede in Roma, via Nomentana 257; 
• a rispettare lo Statuto e il Codice Etico dell’Associazione MoVimento 5 Stelle ed il “Regolamento per 

le Elezioni Amministrative”; 
 

e dichiara di prendere atto ed accettare che, come previsto dallo Statuto, il Capo Politico, sentito il Garante, 
avrà facoltà di valutare la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, 
esprimendo l’eventuale parere vincolante negativo sull’opportunità di certificazione della lista, dichiarando 
ora per allora di rinunciare a qualsivoglia reclamo avverso la determinazione del Capo Politico. 
 
 
 
 
 
data ________________ firma _____________________________ 













REGOLE PER LA FORMAZIONE DELLA LISTA CIVICA 5 STELLE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 

Io sottoscritto, _______________________________________, disponibile alla candidatura come Consigliere Comunale         
alle elezioni amministrative 2019 del Comune di Forlì per il MoVimento 5 Stelle, dichiaro di accettare e rispettare le                   
seguenti regole che il Meetup Amici di Beppe Grillo Forlì (di seguito semplicemente “Meetup”) ha definito per la                  
formazione della lista civica che sarà inoltrata allo staff nazionale del MoVimento 5 Stelle per la richiesta di certificazione: 

1) la disponibilità alla candidatura va proposta in forma scritta al Meetup entro il 31/10/2018 (salvo proroghe), è                
libera e aperta a tutti i cittadini residenti a Forlì e provincia (o in aderenza ad ogni regola prevista dal M5S per le                       
elezioni amministrative) 

2) caratteristiche considerate preferenziali sono l’aver contribuito alle attività del Meetup, la capacità di lavorare in              
gruppo e l’essere residenti a Forlì 

3) le dichiarazioni d’intenti dei candidati e le votazioni per formalizzare i componenti della lista e il candidato sindaco                 
avverranno in una o più assemblee pubbliche dedicate e comunicate sui canali del Meetup con congruo anticipo 

4) verranno effettuate due votazioni separate con espressione di voto segreto: candidato sindaco e candidati alla              
carica di consigliere comunale 

5) potranno prendere parte alle votazioni citate nel presente regolamento solo i componenti del Meetup aventi diritto               
di voto, la parola finale sulla composizione della lista spetta unicamente a loro 

6) hanno diritto di voto i componenti del Meetup che alla data del 30/06/2018 hanno partecipato almeno due volte a                  
gruppi di lavoro o banchetti del Meetup o hanno fornito un aiuto oggettivo e continuativo al Meetup o ai                   
Consiglieri Comunali 5 Stelle, e che hanno continuato a farlo fino al momento del voto partecipando a gruppi di                   
lavoro o banchetti almeno una volta ogni 2 mesi, o continuando a fornire un aiuto. E' inoltre necessario essere                   
iscritti al sito nazionale Rousseau ed essere certificati o aver almeno inviato i documenti per la certificazione 

7) i candidati dovranno impegnarsi a realizzare e rispettare il programma elettorale locale e nazionale, dovranno              
aver firmato tutti i moduli richiesti riportando solo informazioni che rispondono al vero e dovranno avere capacità                 
di lavorare in gruppo, i componenti con diritto di voto del Meetup possono escludere le persone che non riter-                   
ranno avere queste caratteristiche o non idonei per qualsiasi altro motivo ritenuto lesivo dell’immagine del M5S 

8) prerequisito indispensabile per la candidatura è sottoporsi alla “dichiarazione pubblica di intenti” (si veda apposito              
foglio di spiegazione), pena la non ammissione alla lista. Potranno essere esclusi anche nel caso in cui vengano                  
fatte dichiarazioni false durante tale dichiarazione 

9) se qualcuno dei candidati non sarà ritenuto candidabile per qualche motivo, su proposta motivata anche un solo                
componente del Meetup con diritto di voto, in qualsiasi momento fino al deposito della lista potrà essere decisa                  
sul forum interno la sua esclusione a seguito di un voto favorevole della maggioranza dei votanti 

10) nella votazione per il candidato sindaco sarà possibile esprimere un’unica preferenza fra i vari che si saranno                
proposti, pena l’annullamento del voto. Sarà candidato sindaco chi avrà ottenuto la maggioranza dei voti. In caso                 
di parità di voti sarà candidato chi è entrato prima nel Meetup in ordine di tempo. Nel caso ci sia un unico                      
candidato la votazione avverrà con possibilità di specificare SI o NO, e si potrà procedere alla candidatura solo                  
se saranno maggioritari i SI 

11) nella votazione per i candidati consiglieri sarà fornita una scheda prestampata con tutti i nomi in ordine alfabetico                 
di cognome e sarà possibile fare una X di fianco ad OGNI persona che il votante riterrà meritevole di essere in                     
lista. Le schede saranno quindi scrutinate, ogni X vale 1 punto e verrà di conseguenza stilato l’ordine di lista. Nel                    
caso in cui vi siano pareggi avrà la precedenza chi è entrato prima nel Meetup in ordine di tempo. 

12) verranno inseriti nella lista dei consiglieri i primi 32 classificati (numero massimo di candidabili per legge nella                
nostra città) 

13) verrà poi fatto un aggiustamento finale per le quote di genere poiché ogni genere deve avere per legge una                  
rappresentanza di almeno 1/3 sul totale, quindi nel caso in cui le proporzioni non fossero corrette bisognerà per                  
forza far "salire" di posizione alcune persone del genere meno rappresentato, fino a raggiungere la quota minima                 
prevista dalla legge 

14) chi rimarrà fuori dai 32 verrà comunque conservato come “riserva” (con il relativo ordine) nel caso di defezioni                 
dell’ultimo momento 

15) nel caso in cui non si raggiunga il numero di 32 componenti, prima del deposito dei nomi è facoltà dei componenti                    
del Meetup aventi diritto di voto valutare l’inserimento di altri componenti purchè vi sia l’accordo della                
maggioranza degli aventi diritto di voto e purché venga realizzata una “dichiarazione pubblica di intenti” anche                
per le ultime aggiunte.  

16) ogni dubbio interpretativo sulle regole sarà sciolto con votazione dei componenti del Meetup aventi diritto di voto,                
o sul forum, o nelle assemblee

Forlì, lì __________________________  Firma ______________________________________ 



DICHIARAZIONE IMPEGNO ETICO 
MEETUP AMICI DI BEPPE GRILLO FORLI’ - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 

 
Io sottoscritto, candidato alle elezioni amministrative 2019 del Comune di Forlì per il MoVimento 5 Stelle, 
accetto i seguenti impegni, in aggiunta a quanto già previsto dalle regole nazionali del MoVimento 5 Stelle: 
 
Fase 1: Dall’inizio della campagna elettorale fino alla conclusione delle operazioni di voto: 

1) Mi impegno a sostenere pubblicamente il programma della lista civica realizzato dal Meetup Amici di               
Beppe Grillo Forlì, nonché i valori, i principi e gli obiettivi contenuti nello Statuto, nel Regolamento e                 
nel Programma nazionale del Movimento 5 Stelle. 

2) Mi impegno a promuovere il MoVimento 5 Stelle e le sue idee prima che la mia persona, ed a                   
rispettare le linee guida per la campagna elettorale previste dall’apposito documento che firmerò             
contestualmente al presente 

3) Mi impegno a non supportare in alcun modo altre liste o loro singoli candidati. 
4) Mi impegno affinché la campagna elettorale sia finanziata esclusivamente con donazioni           

pubblicamente rendicontate. 
 
Nel caso in cui mancassi ai sopra citati impegni accetto l’esclusione immediata dalla lista dei candidati se                 
questa non è stata ancora consegnata, o nel caso in cui l’accertamento avvenga successivamente, mi               
impegno a dimettermi subito dopo l’eventuale elezione. 
 
Fase 2: Dopo il voto e solo in caso di elezione (sia immediata che per subentro ad altro eletto): 

5) Mi impegno a partecipare, fatti salvi impedimenti per motivi di salute, lavoro o altri rilevanti motivi                
personali, ad almeno il 75% delle attività legate ai miei incarichi: consigli comunali, commissioni              
consiliari, o altro cui sarò assegnato. 

6) Mi impegno a realizzare il programma presentato ai cittadini in campagna elettorale. 
7) Mi impegno a comunicare pubblicamente ciò che avviene all’interno dell’Amministrazione comunale           

e, quando possibile, a discutere preventivamente nelle riunioni e nei canali informatici del Meetup le               
posizioni da prendere con particolare riguardo ai temi non presenti nel programma. 

8) Mi impegno ad organizzare, almeno una volta all’anno, un incontro pubblico con i cittadini, per               
rendicontare l’attività consiliare e per ricevere commenti, proposte, critiche ed eventuali contestazioni            
di violazione del presente impegno. 

9) Mi impegno ad aderire al gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle e a depositare appena insediato                
il regolamento del gruppo consiliare previsto dall’apposito documento che firmerò contestualmente al            
presente; mi impegno a non cambiare gruppo consiliare per tutta la durata del mandato e a non                 
iscrivermi o supportare altre forze politiche. 

10) Mi impegno a rendicontare pubblicamente l’uso di qualsiasi somma ricevuta dall’istituzione e a             
rifiutare qualsiasi forma di privilegio rispetto ai normali cittadini derivante dalla carica. 

 
Nel caso in cui mancassi ai sopra citati impegni, o se per qualsiasi motivo non mi riconoscessi più nel                   
MoVimento 5 Stelle nazionale o locale, mi impegno a dimettermi senza indugio dalla carica di consigliere                
comunale. 
 
Forlì, li ______________________________              Firma ______________________________________ 

 



LINEE GUIDA CAMPAGNA ELETTORALE 
MEETUP AMICI DI BEPPE GRILLO FORLI’ - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 

 
Io sottoscritto, candidato alle elezioni amministrative del Comune di Forlì, accetto le seguenti linee guida a                
cui dovrò attenermi durante tutta la campagna elettorale: 

 
USO DEL LOGO “MOVIMENTO 5 STELLE” 

 
L’utilizzo del logo del MoVimento 5 Stelle viene concesso unicamente dal Garante del MoVimento: Beppe               
Grillo, a seguito di domanda di certificazione che deve essere valutata e accettata. Quindi prima della                
comunicazione di avvenuta certificazione è assolutamente vietato sia per il candidato sindaco che per i               
componenti della lista (a meno che non siano Consiglieri Comunali 5 Stelle a fine mandato) utilizzare il                 
logo o parlare a nome del MoVimento 5 Stelle in pubblico o con i media; è possibile identificarsi                  
unicamente come “candidati del Meetup Amici di Beppe Grillo Forlì, in attesa di certificazione da parte del                 
MoVimento 5 Stelle”. 
E’ inoltre severamente vietato polemizzare con eventuali altre liste che dovessero chiedere la certificazione              
del MoVimento 5 Stelle sempre per la città di Forlì, in questi casi spetta unicamente al Garante del                  
MoVimento 5 Stelle dirimere eventuali controversie, ed i candidati dovranno astenersi dal commentare             
pubblicamente fino a quando non sarà stato emesso un responso ufficiale. 
 

COMUNICAZIONE COLLETTIVA 
 
Qualsiasi comunicazione a nome del gruppo (inteso come la totalità dei candidati della lista civica): 

● è sempre collettiva, mai personale 
● ha l'obiettivo di promuovere il programma del gruppo, mai le singole persone 
● si utilizza solo per ufficializzare posizioni già presenti nel programma elettorale o, se non presenti,               

concordate a maggioranza fra i candidati della lista civica 
● tutti i componenti della lista si impegnano ad utilizzare tutti gli strumenti, anche tecnologici, messi a                

loro disposizione per velocizzare le decisioni; con particolare riferimento ai comunicati stampa, dove             
la velocità è importante per permettere l'invio in tempi giornalisticamente utili (le decisioni devono              
essere prese solitamente al massimo in 24 ore ed in ogni caso mai dopo le ore 11 del mattino per                    
consentire un invio in tempi utili ai media), quindi per forza di cose l’opinione di eventuali “ritardatari”                 
non sarà presa in considerazione se non data entro le scadenze richieste 

● per questioni di emergenza, o quando sono necessarie risposte rapide, decide il candidato sindaco 
● i comunicati normalmente sono firmati dal candidato sindaco a nome di tutto il gruppo ma, nel caso il                  

gruppo lo ritenga opportuno, possono firmare (purché sia presente contemporaneamente anche la            
firma del candidato sindaco) anche: 

○ candidati al ruolo di assessore, per materie di competenza  
○ componenti della lista civica, per i propri contributi al comunicato 

 
I manifesti, volantini, giornalini, ecc di presentazione della lista potranno contenere solo: 

● la sopraccitata comunicazione collettiva 
● articoli e materiale relativi al programma elettorale 
● pagine/volantini specifici in cui tutti i candidati abbiano uguale spazio 
● pagine/volantini specifici per la presentazione del candidato sindaco 
● potranno essere promossi oltre ai candidati solo volti e nomi di portavoce eletti del M5S in carica in                  

quel momento o di altri esponenti nazionali del MoVimento 
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Nel caso di inviti ricevuti per la partecipazione ad interviste, conferenze ed apparizioni sui media,               
premesso che il candidato sindaco è sempre il portavoce di riferimento della lista e dovrebbe sempre                
cercare di essere presente, in caso di necessità possono essere incaricati dal candidato sindaco elementi               
del gruppo, seguendo il principio della competenza sull’argomento e la capacità di comunicazione,             
coinvolgendo a rotazione le varie persone disponibili ed adatte allo scopo. 
 

COMUNICAZIONE PERSONALE 
 
Premesso che si dovrà sempre tendere a promuovere il gruppo nella sua interezza è consentita la pubblicità                 
personale, sia verbale, sia in Rete utilizzando i social network o siti personali, sia in forma cartacea purchè                  
non in violazione di norme o regolamenti, la pubblicità cartacea non potrà essere distribuita in occasione di                 
eventi ufficiali del Movimento 5 Stelle. 
 
Su internet sono assolutamente vietati lo spamming e la pubblicazione di messaggi in violazione della               
netiquette inoltre non è consentito far circolare sul web istruzioni di voto diverse da “croce solo sul                 
simbolo”, è possibile solo aggiungere una o più preferenze. 
 
Nel caso di incontri dal vivo o di post su spazi virtuali il candidato deve presentare innanzitutto il gruppo,                   
poi la propria candidatura. 
 
Riguardo la partecipazione a conferenze ed incontri: 

● dovranno astenersi dall’intervenire se è presente il candidato sindaco o il gruppo ha già inviato un                
altro rappresentante ufficiale all'evento 

● in caso contrario potranno salire sul palco nel caso abbiano ricevuto un invito personale 
● potranno intervenire in ogni caso con “domande dal pubblico” a patto di non andare in contrasto con                 

gli altri componenti del gruppo che sono intervenuti prima 
 
In nessun caso la comunicazione personale dev’essere diretta a screditare il gruppo, il candidato              
sindaco o gli altri candidati (a meno che uno di questi ultimi, a giudizio della maggioranza del gruppo,                  
abbia violato queste o altre regole). 
 
I candidati non devono assolutamente svolgere attività di comunicazione tesa a sostituire o porsi in               
competizione a quella del candidato sindaco o quella collettiva del gruppo. 
 
Eventuali spese di promozione personale sono interamente a carico del candidato che si impegna a               
rendicontarle pubblicamente. 
 
Ulteriori attività di promozione personale non sono ammesse a meno che il gruppo non le autorizzi                
esplicitamente e preventivamente. 
 
Forlì, li ______________________________              Firma ______________________________________ 
                                                                                                         (siglare anche la facciata precedente)  
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Dichiarazione pubblica d’intenti - Elezioni Amministrative 2019 
 

Le seguenti domande saranno poste a tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità a far parte della lista 
elettorale del MoVimento 5 Stelle di Forlì, durante un apposito evento, aperto a tutta la cittadinanza, organizzato e 
moderato dal Meetup Amici di Beppe Grillo Forlì, che verrà videoregistrato. 
 
Nel corso dell’evento ogni candidato sarà “messo sotto il riflettore” e tutti i presenti gli potranno rivolgere ogni tipo 
di domanda (anche scomoda). Nel caso in cui uno dei candidati dica cose che in futuro si dimostreranno false 
oppure non mantenga quanto promesso, il video potrà essere utilizzato dai titolati all’uso del logo 5 Stelle per 
essere pubblicato online su internet. Ovviamente se tutto questo non avverrà il video non verrà mai pubblicato 
senza il consenso dell’interessato. 
 
Alle domande si dovrà rispondere chiaramente, velocemente senza impiegare troppo tempo e senza giri di parole, 
massimo qualche precisazione unica eccezione quelle dove viene espresso un “minutaggio”. Alle domande 
sottolineate non è possibile rispondere in modo difforme o il candidato sarà automaticamente escluso dalla lista: 
 

1) Come ti chiami? e quanti anni hai? 
2) Ci autorizzi liberamente a filmarti ed a pubblicare eventualmente in futuro il contenuto di questo video? 
3) Dove sei residente e che lavoro fai? (massimo 1 minuto) 
4) Hai attualmente tessere o sei iscritto ad altre forze politiche? 
5) Sei iscritto ad associazioni massoniche? 
6) Il tuo casellario giudiziale è pulito? Sei attualmente indagato per qualcosa? 
7) Hai già assolto altri mandati elettorali? (Se si chiedere per quali forze politiche) 
8) Ti sei attivato in passato in altri gruppi politici? (compresi 5 Stelle) Se si quali? 
9) Hai coniuge o parenti che sono attivi in altri gruppi politici (compresi 5 Stelle)? e/o sono eletti nelle 

istituzioni? Se si chi sono? 
10) Hai letto e sei pienamente consapevole dell’impegno etico, delle linee guida per la campagna elettorale, e 

di tutti gli altri impegni che hai firmato? 
11) In caso di elezione ti impegni a realizzare il nostro programma comunale e quello nazionale 5 Stelle? in 

caso di dubbio o argomenti non previsti ti impegni a consultare prima il Meetup Amici di Beppe Grillo Forlì? 
(ovviamente solo quando ve ne sia il tempo e la possibilità pratica) 

12) Ti impegni a non confluire mai nel gruppo misto o altri gruppi e a dimetterti nel caso in cui non ti 
riconoscessi più nel MoVimento 5 Stelle nazionale o locale? 

13) Ti impegni a dimetterti nel caso in cui perdessi i requisiti necessari per la certificazione 5 Stelle o in caso di 
espulsione dal MoVimento 5 Stelle nazionale? 

14) Ti impegni a non fare alleanze con altri partiti politici? (ma al massimo a convergere su singoli punti 
previsti dal programma della lista civica o nazionale)? 

15) Se vuoi fai una breve presentazione di te stesso e del tuo passato e raccontaci brevemente se e quale 
contributo hai dato al Meetup Amici di Beppe Grillo Forlì e cosa farai in futuro sia per il gruppo che per la 
città se sarai eletto (massimo 5 minuti) 

16) Qualcuno dal pubblico vuole fare domande al candidato? (seguiranno un numero a piacere di domande 
dal pubblico, il moderatore cercherà di ridurre il tutto a massimo 5 minuti) 
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LIBERATORIA 
 

Io sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________ 
nato/a il _____________________ a  ___________________________________________________________ 
 

AUTORIZZO 
 
il Sig. Roberto Quarneti ad effettuare videoriprese della mia “Dichiarazione pubblica d’intenti” che saranno messe 
a disposizione dei consiglieri comunali titolati all’utilizzo del logo del MoVimento 5 Stelle nel comune di Forlì sia 
prima che dopo le elezioni, che potranno utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese di cui 
sopra, sia nella sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, internet, audiovisiva ecc. in 
qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico. 
 
Il sottoscritto, inoltre, 

DICHIARA 
 

di non avere nulla da pretendere dal Sig. Roberto Quarneti o dai consiglieri comunali titolati all’utilizzo del logo del 
MoVimento 5 Stelle nel comune di Forlì che disporranno di questi video o dal MoVimento 5 Stelle stesso, in 
merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio e video così come sopra indicato  
 
 
Forlì, lì __________________________                       Firma ______________________________________ 
 
                                                                                                          (siglare anche la facciata precedente)  
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MoVimento 5 Stelle Forlì 
Regolamento del Gruppo Consiliare 

 
ART. 1 

(Costituzione del Gruppo) 
1. Il Gruppo è costituito da tutti i Consiglieri Comunali in carica provenienti dalla lista elettorale del 
MoVimento 5 Stelle 
2. Il presente regolamento disciplina i rapporti interni ed il comportamento del gruppo consiliare nel 
caso esso sia composto da più di 1 Consigliere; i Consiglieri si impegnano a depositare il presente 
regolamento presso il protocollo del Comune non appena sarà convalidata la propria nomina 
3. L’appartenenza al Gruppo comporta la sottoscrizione, piena accettazione ed il rispetto del 
presente regolamento nell’esercizio delle prerogative proprie di ogni Consigliere 
4. Tale regolamento deve essere nuovamente depositato al protocollo e firmato da tutti i suoi 
componenti ogni volta che cambia la composizione del Gruppo Consiliare con l’ingresso di nuovi 
elementi; se i nuovi elementi rifiutano di firmare il presente regolamento, il resto del Gruppo non sarà 
tenuto a rispettare, nei loro confronti, le regole e gli obblighi previsti dal regolamento stesso 
5. Non è consentito accettare nel Gruppo Consiliare 5 Stelle nuovi elementi eletti nelle fila di altri 
partiti o liste civiche diverse dal MoVimento 5 Stelle 
6. E’ dovere di ogni appartenente al Gruppo partecipare attivamente ai lavori del Consiglio Comunale 
e delle sue Commissioni, partecipare e contribuire alle attività del Gruppo e informare regolarmente 
tutti i componenti delle proprie attività 
 

ART. 2 
(Mandato del Gruppo) 

1. Il Gruppo determina autonomamente la sua azione e le sue scelte politiche ed istituzionali, in 
coerenza con il programma presentato agli elettori in occasione delle elezioni comunali ed in 
coerenza con il programma nazionale del MoVimento 5 Stelle 
2. Il Gruppo si impegna a relazionare ed a sottoporre regolarmente a valutazione il proprio operato a 
tutti i cittadini simpatizzanti del MoVimento 5 Stelle; si impegna inoltre a coinvolgerli il più possibile 
nel processo decisionale con particolare riguardo per eventuali temi non presenti nel programma 
locale e nazionale 
3. I Consiglieri rispondono e si rapportano col territorio principalmente tramite i Meetup “Amici di 
Beppe Grillo” presenti nel territorio comunale, e, in caso di presenza di più Meetup all’interno del 
Comune, è facoltà di ogni Consigliere sceglierne uno di riferimento. 
 

ART. 3 
(Decisioni tramite Voto a Maggioranza) 

1. Il Gruppo individua nel voto a maggioranza, in forma palese fra tutti i suoi componenti firmatari del 
presente regolamento, lo strumento per dirimere eventuali controversie o per assumere decisioni 
2. In caso di parità è determinante il voto del Capogruppo; in caso di assenza nel momento della 
votazione del Capogruppo è determinante il voto dell’ex candidato sindaco o, se anch’esso assente, 
del Consigliere presente che ha ottenuto più preferenze 
3. Qualsiasi votazione deve avvenire cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di 
componenti del Gruppo firmatari del presente regolamento utilizzando se possibile anche strumenti 
tecnologici, se non esistono motivi di urgenza è necessario acquisire sempre il pronunciamento di 



tutti i componenti firmatari del presente regolamento a seguito di una discussione il più ampia 
possibile 
4. Tutti i componenti del Gruppo si impegnano ad adeguare alla volontà della maggioranza i propri 
voti ed esternazioni in Consiglio Comunale, con l’unica eccezione di “voti di coscienza” 
preventivamente comunicati e motivati al Gruppo, consentiti esclusivamente su argomenti non 
contemplati dal programma locale e/o nazionale 

 
ART. 4 

(Comunicazione Interna) 
1. La comunicazione e collaborazione interna tra i componenti del Gruppo firmatari del presente 
regolamento deve avvenire in modo completo, senza gerarchie, preferenze o segreti 
2. I componenti del gruppo si impegnano ad applicarsi nell’utilizzo di tutti gli strumenti anche 
tecnologici utili ad aumentare la velocità, qualità e completezza della comunicazione interna 
 

ART. 5 
(Il Capogruppo) 

1. Il Capogruppo rappresenta il Gruppo nei rapporti con gli altri Gruppi Consiliari e con il Presidente 
del Consiglio Comunale 
2. La nomina del Capogruppo avviene con votazione secondo le regole dell’art.3 
3. A seguito delle elezioni non dovrà essere designato alcun Capogruppo e quindi ai sensi del 
Regolamento Comunale rivestirà inizialmente la carica di Capogruppo il Consigliere che ha ottenuto il 
maggior numero di suffragi (in caso di parità, il più anziano di età). Una volta conclusosi il primo 
Consiglio Comunale il Gruppo deciderà se mantenere l’attuale Capogruppo o nominarne uno 
differente 
4. Il ruolo di Capogruppo è obbligatoriamente variato ogni 6 mesi fra i componenti del Gruppo 
firmatari del presente regolamento che sono disponibili ad assumere il ruolo;  
5. Il Capogruppo può essere comunque variato in ogni momento su richiesta motivata di anche un 
solo componente firmatario del presente regolamento e secondo le regole dei commi precedenti 
 

ART. 6 
(Il Vice Capogruppo) 

1. Il Vice Capogruppo sostituisce il Capogruppo in caso di assenza o impedimento 
2. Il Vice Capogruppo viene obbligatoriamente nominato o variato contestualmente al Capogruppo, e 
secondo le medesime regole 
3. Il Vice Capogruppo non equivale al Capogruppo per quanto riguarda l’art. 3 comma 2 
 

ART. 7 
(Interrogazioni, Interpellanze, Ordini del Giorno, Mozioni e altri atti) 

1. I Consiglieri del Gruppo esercitano, in piena autonomia e con propria determinazione, il diritto di 
formulare, individualmente o congiuntamente ad altri Consiglieri del Gruppo interrogazioni, 
interpellanze, ordini del giorno, mozioni e qualsiasi altro atto previsto dal regolamento comunale, 
anche senza preventivo concerto con il resto del Gruppo 
2. In ogni caso gli atti prima di essere consegnati all’Amministrazione devono sempre essere 
obbligatoriamente inviati o mostrati a tutti i componenti del gruppo firmatari del presente regolamento 
per raccogliere eventuali firme aggiuntive e/o suggerimenti, comunque non vincolanti 
3. Per raccogliere firme anche di altri Gruppi Consiliari è necessario consultarsi preventivamente con 
i componenti del Gruppo firmatari del presente regolamento ed ottenere l’autorizzazione, se non c’è 



unanimità si procede con votazione secondo le regole dell’art.3. Le stesse regole valgono per atti di 
altri Gruppi Consiliari per i quali viene richiesta la firma 
 

ART. 8 
(Commissioni) 

1. La designazione dei rappresentanti del Gruppo in ogni Commissione è decisa dal Gruppo stesso 
tenendo conto delle preferenze dei singoli Consiglieri firmatari del presente regolamento e 
garantendo una distribuzione numericamente il più equa possibile; in caso di divergenze la 
configurazione proposta deve essere selezionata e confermata da votazione secondo le regole 
dell’art.3 
2. La partecipazione alle Commissioni costituisce impegno prioritario della attività dei Consiglieri al 
pari del Consiglio Comunale; i Consiglieri hanno l’obbligo di informare preventivamente e 
tempestivamente gli altri componenti del Gruppo firmatari del presente regolamento in caso di 
eventuali impedimenti in modo tale da poter essere sostituiti 
 

ART. 9 
(Incarichi Istituzionali e di Governo) 

1. Le eventuali candidature del Gruppo per Presidenza del Consiglio, Presidenza delle Commissioni 
Consiliari, o qualsiasi altro incarico, vengono decise all’interno dai componenti del Gruppo firmatari 
del presente regolamento; in caso di divergenze con votazione secondo le regole dell’art.3 
2. I componenti del Gruppo che ricoprono incarichi istituzionali assolvono il loro mandato in un 
rapporto di consultazione e collaborazione con il Gruppo, pur nel rispetto dell’autonomia dei ruoli e 
delle competenze istituzionali 
 

ART. 10 
(Mandato imperativo) 

1. I componenti del Gruppo sono consapevoli di essere portavoce dei cittadini e rinunciano 
volontariamente e consapevolmente all’assenza di vincolo di mandato prevista dallo Statuto 
Comunale e dalla Costituzione 
2. Si impegnano a dimettersi dalla carica di Consigliere nel caso in cui non si riconoscano più nel 
programma locale e/o nazionale del MoVimento 5 Stelle 
3. Si impegnano a dimettersi in caso di espulsione dal MoVimento 5 Stelle nazionale 
4. Si impegnano in ogni caso a non confluire nel Gruppo Misto o in altri Gruppi Consiliari 

 
ART. 11 

(Mancato rispetto del Regolamento) 
1. Nel caso in cui uno dei componenti del Gruppo violi il presente Regolamento la questione è portata 
all’attenzione di tutto il Gruppo con richiesta motivata di anche un solo componente firmatario del 
presente regolamento 
2. Dopo ampia discussione il Gruppo, con votazione secondo le regole dell’art.3, decide se 
riconoscere la violazione ed applicare eventuali sanzioni 
3. La sanzione prestabilita a seguito di una grave violazione del Regolamento è che il Gruppo non 
sarà più tenuto a rispettare, nei confronti di chi ha commesso la violazione, le regole e gli obblighi 
previsti dal regolamento stesso; al componente che ha commesso la violazione inoltre non sarà più 
riconosciuto il diritto di voto all’interno del Gruppo. La presente sanzione può avere durata 
temporanea o permanente, a discrezione del Gruppo. Il Gruppo può decidere autonomamente anche 
altri tipi di sanzione 



4. Il presente articolo è applicabile solo nel caso in cui il Gruppo sia composto da almeno 3 
componenti firmatari del presente regolamento 

 
ART. 12 

(Modifiche al Regolamento) 
1. Il Regolamento può essere variato in ogni momento su richiesta motivata di anche un solo 
componente firmatario del presente regolamento 
2. Le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto e vengono votate singolarmente 
secondo le regole dell’art. 3 
3. A seguito dell’approvazione di modifiche il regolamento deve essere nuovamente sottoscritto da 
tutti i componenti e depositato al protocollo del Comune 
 

-o-o-o-o-o- 
 

Noi sottoscritti Consiglieri Comunali di Forlì per il MoVimento 5 Stelle, confermiamo di aver letto e di 
condividere il soprastante regolamento e ci impegniamo a rispettarlo fino al termine del nostro 
mandato elettorale.  
Il nostro meetup di riferimento è il Meetup “Amici di Beppe Grillo Forlì - Forlì per le 5 Stelle” 
raggiungibile ai seguenti indirizzi internet:  
http://www.meetup.com/it-IT/Forli-per-le-5-Stelle/  
http://www.movimento5stelleforli.it/ 
 
Forlì, gg/mm/aaaa 
 

 i Consiglieri                              .   
                                                                                                                                      … 
                                                                                                                                      … 
                                                                                                                                      … 

 
-o-o-o-o-o- 

 
Io sottoscritto, candidato alle elezioni amministrative del Comune di Forlì, mi impegno, in caso di elezione, a 
depositare appena insediato il soprastante regolamento del gruppo consiliare 
 
Forlì, li __________________________                         Firma ______________________________________ 
 
                                                                                                                (siglare anche le altre pagine)  
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