
UNA TRANI DIVERSA È POSSIBILE! 

Elezioni amministrative 2015 

 

Regolamento delle elezioni primarie per la selezione  

del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra   
 

 

Articolo 1 – Indizione delle elezioni primarie 

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle elezioni primarie per la selezione del candidato sindaco della 

coalizione di centrosinistra alle elezioni amministrative del Comune di Trani che si svolgeranno nella prossima tornata 

elettorale. La coalizione è costituita da tutte le forze politiche e civiche che sottoscrivono e condividono il Codice etico 

e la Carta programmatica allegate al presente documento. 

2. Le elezioni primarie si svolgeranno domenica 8 marzo 2015 presso la Galleria “San Luigi” (piazza Mazzini - Trani), dalle 

ore 8 alle ore 21. 

 

Articolo 2 – Comitato organizzatore e di garanzia 

1. Il Comitato organizzatore e di garanzia è composto da un rappresentante per ogni forza civica e politica appartenenti 

alla coalizione di cui all’art. 1. Tra tali componenti viene eletto il presidente. In seguito il Comitato sarà integrato da un 

rappresentante per ciascun candidato, che parteciperà alle riunioni senza diritto di voto. 

2. Il Comitato organizzatore e di garanzia sovrintende allo svolgimento delle primarie e vigila sul rispetto del presente 

Regolamento e del Codice etico. Il Comitato predispone tutto quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni di 

voto, la modulistica per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento delle operazioni di voto, definisce la 

composizione dei seggi elettorali, nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori (non inferiori a 3 per ciascun seggio). Il 

Comitato organizzatore e di garanzia delibera a maggioranza e in caso di parità prevale il voto espresso dal presidente.  

3. Il Comitato organizzatore e di garanzia può deliberare insindacabilmente l'esclusione dalle primarie di uno o più 

candidati, nonché di una o più forze politiche o civiche, qualora vi siano palesi incompatibilità con il Codice etico e la 

Carta programmatica, nonché con i principi e i valori del centrosinistra. 

 

Articolo 3 – Candidature 

1. Possono essere candidati alle primarie per la carica di sindaco i cittadini che alla data di approvazione del presente 

regolamento siano in possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili a tale carica, che si dichiarino elettori della 

coalizione di centrosinistra, che sottoscrivano il Codice etico e la Carta programmatica e che si impegnino a sostenere il 

candidato vincitore delle primarie. 

2. La candidatura alle primarie deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni pari a 250 (duecentocinquanta) 

firme di elettori di centrosinistra residenti nel Comune di Trani, raccolte attraverso la modulistica predisposta dal 

Comitato organizzatore e di garanzia completa in ogni sua parte, autenticate nei modi di legge ovvero dai consiglieri 

comunali uscenti del Comune di Trani. Ogni elettore non può sottoscrivere più di una candidatura. 

3. La raccolta delle firme per la presentazione delle candidature potrà essere avviata dal 14 febbraio 2015. Le firme 

dovranno essere consegnate al Comitato organizzatore e di garanzia entro le ore 12.00 del 21 febbraio 2015 presso la 

sede del Partito Democratico a Trani in via Aldo Moro n. 22. 

4. Al termine delle verifiche di regolarità della documentazione il Comitato organizzatore e di garanzia, entro il 24 

febbraio 2015, renderà noti i nomi dei candidati ammessi alle primarie. 



5. I candidati potranno indicare un proprio rappresentante nel Comitato organizzatore e di garanzia delle primarie e in 

ogni seggio che verrà istituito. I nominativi dei rappresentanti nei seggi devono essere comunicati al Comitato 

organizzatore e di garanzia entro le ore 12 del 7 marzo 2014. 

6. Terminate tutte le operazioni di cui al precedente comma, il Comitato organizzatore e di garanzia stabilisce, mediante 

sorteggio da effettuarsi alla presenza dei candidati o di un loro delegato, il numero d'ordine da assegnare a ciascun 

candidato. I nomi dei candidati saranno riportati sulle schede elettorali e su qualsiasi altro materiale prodotto per la 

campagna d'informazione secondo l'ordine assegnato dal sorteggio. 

 

Articolo 4 – Elettori 

1. Possono partecipare alle primarie le persone che, alla data dell’8 marzo 2015, abbiano compiuto il sedicesimo anno 

di età, siano cittadine o cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea nonché cittadine e cittadini di 

altri paesi in possesso di permesso di soggiorno residenti nel territorio comunale e che dichiarino di riconoscersi nella 

Carta programmatica, di sostenere la coalizione di centrosinistra alle elezioni amministrative comunali del 2015, di 

accettare di essere registrate nell'"Albo pubblico delle elettrici e degli elettori del centrosinistra tranese", e che al 

momento del voto versino un contributo nella misura non inferiore a euro 1,00 (uno). 

2. Gli elettori dovranno certificare di essere nel territorio comunale mediante l’esibizione di un documento di identità 

in corso di validità. 

 

Articolo 5 – Utilizzo delle quote di partecipazione alle primarie 

1. I fondi raccolti durante le primarie saranno consegnati al Comitato organizzatore e di garanzia, che li utilizzerà per far 

fronte alle spese di organizzazione delle primarie stesse. I fondi residui saranno versati al Comitato elettorale del 

Candidato sindaco del centrosinistra al fine di finanziare la sua campagna elettorale. 

 

Articolo 6 – Rispetto dell'esito del voto 

1. I candidati alle elezioni primarie si impegnano e rispettarne l'esito e a non candidarsi in alternativa al candidato 

vincitore, né a sostenere candidati sindaci contrapposti. 

2. Le forze politiche e civiche che sottoscrivono il Codice etico e la Carta programmatica si impegnano a sostenere 

lealmente il candidato sindaco vincente delle primarie. 

3. Le forze politiche e civiche della coalizione si impegnano a sostenere, durante tutto il mandato, il programma di 

governo della città che sarà elaborato, in coerenza con il codice etico e la carta programmatica, dal candidato sindaco 

con tutte le forze del centro sinistra.  

 

Articolo 7 – Campagna elettorale dei candidati 

1. Le campagna elettorale dei candidati dovrà essere improntata a criteri di sobrietà, lealtà e rispetto reciproco. 

2. Ciascun candidato per la propria campagna elettorale non potrà superare un tetto di spesa superiore ad euro 1.500,00 

e dovrà rendicontare al Comitato organizzatore e di garanzia tutte le spese sostenute, entro le ore 12 dell’8 marzo 2015. 

3. E’ vietato il ricorso a manifesti superiori alle dimensione di cm. 70x100, nonché alla propaganda mediante mezzi 

mobili e diffusione sonora. 

4. In caso di grave violazione delle predette regole il Comitato organizzatore e di garanzia può deliberare 

insindacabilmente l’esclusione del candidato dalla competizione, nonché la sua conseguente mancata proclamazione 

anche in caso di vittoria delle primarie.  

 

 



Articolo 8 – Modalità di voto e di spoglio 

1. Le elezioni primarie per la selezione del candidato sindaco si svolgono a turno unico e risulterà vincente il candidato 

che ha ottenuto il maggior numero relativo di voti. 

2. Nei seggi elettorali e nei locali della sede dove questi sono costituiti non possono essere affissi cartelli di propaganda 

elettorale, né può essere distribuito altro materiale di propaganda. Nel giorno delle votazioni non è consentita alcuna 

forma di propaganda elettorale. 

3. Nei seggi elettorali è ammessa esclusivamente la presenza dei membri del Comitato organizzatore e di garanzia, dei 

membri del seggio, nonché degli elettori votanti.  

4. Prima dell'inizio delle operazioni di voto le schede vengono vidimate dagli scrutatori ed, eventualmente, dai 

rappresentanti dei candidati. 

5. Per votare è necessario presentare un documento di identità in corso di validità ed attestante la residenza nel Comune 

di Trani, sottoscrivere la modulistica predisposta dal Comitato organizzatore e di garanzia, nonché versare il contributo 

nella misura minima di euro 1,00 (uno). 

6. La scheda elettorale deve riportare i nominativi dei candidati nell'ordine risultante dal sorteggio. 

7. L'elettore esprime un’unica preferenza tracciando una croce in corrispondenza del candidato prescelto; non sono 

ammessi altri segni, pena l’annullamento del voto.  

8. Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell'ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura dello stesso. 

Nel verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori, vengono trascritti i risultati ed eventuali contestazioni da parte 

dei membri del seggio. Il verbale stesso viene consegnato immediatamente dal Presidente del seggio al Comitato 

organizzatore e di garanzia, unitamente alle schede votate. 

9. Il Comitato organizzatore e di garanzia, sulla base dei verbali degli scrutini effettuati nei seggi al termine delle 

operazioni di voto, proclama candidato sindaco della coalizione di centrosinistra il candidato che ha ottenuto il maggior 

numero di voti. 

10. Eventuali ricorsi per violazione delle norme del presente articolo devono essere presentati entro e non oltre le ore 

12.00 del 10 marzo 2015 al Comitato organizzatore e di garanzia, che decide con unico e inappellabile giudizio entro il 

13 marzo 2015. 
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Allegato n. 1 
 

UNA TRANI DIVERSA È POSSIBILE! 

Elezioni amministrative 17 maggio 2015 

 

Codice etico dei candidati, degli eletti e degli amministratori  

del centrosinistra 

 
Art. 1 (1) 

1. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si 

impegnano, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a non presentare e 

nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni 

comunali 

‒ coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il 

decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza 

anche non definitiva di primo grado, per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione;  

‒ coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero 

sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero sia stato emesso decreto di 

applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali;  

‒ coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con 

sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell’esercizio delle funzioni 

di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati:  

a) delitti consumati o tentati di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; 

b) delitti consumati o tentati, così specificati: concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della 

funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti 

giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione 

di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); delitti 

di cui all’art. 322-bis c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate; 

c) agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli 

istituti previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 391-bis c.p.); 

d) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); 

e) estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.); 

f) riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); 

g) fraudolento trasferimento di valori (art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito 

con la legge 7 agosto 1992, n. 356); 

h) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di 

prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia 

e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché da parte dei condannati con sentenza 

definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche 

straniere); 

i) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 

successive modificazioni); 

j) nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art 416-bis del codice penale ovvero 

al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, di cui all’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 

n.152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203. 

                                                           
1 Il testo del presente articolo riproduce quanto stabilito dall’art. 1 del Codice di autoregolamentazione per la 

formazione delle liste delle candidature approvato dalla Commissione parlamentare Antimafia il 23 settembre 2014. 



2. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si 

impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla 

data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni: 

a) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai 

sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come successivamente modificato e integrato; 

b) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

c) abbiano ricoperto la carica di sindaco, di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali 

sciolti ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, 

ancorché il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo. 

Art. 2 

1. I candidati alle elezioni comunali, all’atto della sottoscrizione della candidatura a sindaco o a consigliere comunale, 

dovranno dichiarare: 

‒ di non ricoprire cariche o ruoli in imprese, associazioni, enti o fondazioni, aventi scopo di lucro o titolarità 

prevalente di interessi economico-finanziari, per cui possa configurarsi un conflitto di interessi tale da 

condizionare i propri comportamenti; 

‒ di non appartenere ad associazioni che comportino un vincolo di segretezza o comunque a carattere riservato, 

ovvero che comportino forme di mutuo sostegno, tali da porre in pericolo il rispetto dei principi di uguaglianza 

di fronte alla legge e di imparzialità nelle pubbliche amministrazioni; 

‒ di impegnarsi a svolgere la campagna elettorale con correttezza e uso trasparente delle risorse; 

‒ di non nominare propri rappresentanti per le operazioni di scrutinio, al di fuori di quelli nominati dalla lista di 

appartenenza. 

2. I medesimi candidati si impegnano a rinunciare alla propria candidatura nel caso in cui una delle condizioni di 

incompatibilità o conflitto di interesse di cui al comma 1, non sussistente all’atto della sottoscrizione della 

candidatura, dovesse sopraggiungere nel corso della campagna elettorale. 

3. Gli eletti e gli amministratori si impegnano a rassegnare le dimissioni nel caso in cui una delle condizioni di 

incompatibilità o conflitto di interesse di cui al comma 1, sopraggiunga successivamente all’eventuale elezione. 

Art. 3 

1. Gli eletti e gli amministratori si obbligano: 

‒ a sostenere la parità di genere nelle nomine di competenza degli organi cui appartengono; 

‒ a mantenere un comportamento coerente con l’impegno sottoscritto sulla base del programma presentato 

dalla coalizione; 

‒ ad adottare le misure più consone per evitare ogni situazione o relazione che possa condurre a un conflitto di 

interessi oppure, direttamente o indirettamente, compromettere lo svolgimento dei propri doveri; 

‒ a rendere nota annualmente, nel rispetto della vigente normativa, la propria condizione patrimoniale e di 

reddito, autorizzandone sin d’ora la pubblicazione sui mezzi di comunicazione che verranno individuati dalla 

segreteria del partito di appartenenza; 

‒ a evitare, per fini e/o scopi personali, l’utilizzo delle risorse messe a disposizione in ragione del proprio incarico; 

‒ a rifiutare, non sollecitare, incoraggiare o accettare doni o benefici di qualunque natura, che non siano d’uso o 

di cortesia, da parte di persone o soggetti con cui si sia in relazione a causa della funzione istituzionale svolta; 

‒ a non cumulare incarichi che possano precludere il buon compimento della propria funzione; 

‒ a non favorire il conferimento di incarichi a propri familiari o a persone con cui si abbiano stretti rapporti 

affettivi o professionali; 

‒ ad attivare e favorire, a tutela dell'Ente, la procedura di costituzione di parte civile nei processi contro pubblici 

amministratori e/o dirigenti per l'accertamento di reati compiuti nell'espletamento delle loro funzioni; 

‒ ad assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti pur nella normale dialettica politica; 

‒ a conformare la propria condotta al dovere istituzionale di servire la Comunità con diligenza e trasparenza, nel 

rispetto dei principi del buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione e impegnarsi a svolgere il proprio 

mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della Pubblica 

Amministrazione. 
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Allegato n. 2 
 

UNA TRANI DIVERSA È POSSIBILE! 

Elezioni amministrative 2015 

 

Carta programmatica per un governo del centrosinistra  

che restituisca dignità e rimetta in moto la Città 
 

 

1. Una Città che rispetta la LEGALITÀ e attua la TRASPARENZA. 
‒ codice etico per tutti gli eletti e gli amministratori (lotta al clientelismo; regole contro i conflitti di interesse e i 

cumuli di incarichi; inibizione degli incarichi pubblici a persone condannate) 

‒ anagrafe degli eletti e degli amministratori (rendiconto dei contributi e delle spese elettorali dei candidati; 

rendiconto della situazione patrimoniale, dei redditi, degli stipendi e delle indennità percepite dagli eletti e 

dagli amministratori) 

‒ affidamento dei servizi comunali solo mediante procedure pubbliche 

‒ rotazione degli incarichi professionali esterni 

‒ pubblicazione su internet di tutte le decisioni, le delibere, gli impegni di spesa e i progetti dell’amministrazione 

 

2. Una Città che promuove lo SVILUPPO e le opportunità di LAVORO. 
‒ programma di incentivi e sgravi sulle imposte locali per attrarre nuovi investimenti produttivi 

‒ promozione di aree di insediamento produttivo a costi agevolati 

‒ promozione di eventi di qualità (con talenti locali) per sostenere il settore del commercio (notti bianche e 

domeniche a tema) 

‒ creazione di un mercato stabile per la vendita dei prodotti agricoli e ittici 

‒ promozione di consorzi per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali (moscato; olio; uva da tavola) 

‒ valorizzazione delle risorse turistiche e culturali della Città per incentivare il turismo 

‒ rilancio della Darsena comunale e nuovi servizi per la diportistica per promuovere lo sviluppo turistico  

‒ promozione di servizi (in collaborazione con gli operatori del settore) per migliorare la ricettività turistica  

‒ piano di manutenzione degli edifici e degli spazi pubblici per favorire l’occupazione locale 

‒ incentivi alla cooperazione nel settore manifatturiero 

 

3. Una Città più MODERNA ed EFFICIENTE. 
‒ razionalizzazione dei costi di funzionamento di tutti gli organi comunali 

‒ centralizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi da parte del Comune 

‒ ricognizione del patrimonio immobiliare e delle entrate del Comune 

‒ ufficio per il recupero delle risorse comunitarie, nazionali e regionali  

‒ creazione di un sito internet del Comune per l’informazione, la prenotazione e l’erogazione telematica dei 

servizi ai cittadini   

‒ programma di risanamento e rilancio di AMET e AMIU (razionalizzazione delle spese di amministrazione e di 

gestione, ampliamento dei servizi erogati) 

‒ creazioni di reti comunali wifi nella zona portuale e nella villa comunale 

‒ copertura delle scuole e degli edifici pubblici con pannelli solari 

‒ incentivi all’installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici privati 

‒ attivazione del parcheggio sotterraneo di Piazza XX Settembre 

‒ attuazione del piano rifiuti zero (raccolta differenziata porta a porta, riuso e riciclo dei rifiuti)  

 

4. Una Città che tutela la SALUTE dei propri cittadini e che promuove la QUALITÀ DELLA VITA. 
‒ predisposizione di un piano di intervento per la messa in sicurezza della discarica comunale e realizzazione 

dell’impianto di captazione del biogas 

‒ azioni a tutela del presidio ospedaliero (pronto soccorso; day surgery; casa del parto) 

‒ promozione dell’assistenza domiciliare e della telesorveglianza per gli anziani e i disabili  



‒ creazione di servizi per i cittadini nei quartieri decentrati 

‒ concorsi di idee per la riqualificazione degli spazi urbani (decoro e arredo urbano; parchi giochi) 

‒ promozione di centri ricreativi per anziani  

‒ nuovo parco cittadino in zona periferica dotato di strutture per l’infanzia e per gli anziani 

‒ piano di recupero del centro storico 

‒ piano della viabilità e potenziamento dei parcheggi a servizio del centro e del centro storico 

‒ piano per la Città ciclabile 

‒ piano di risanamento delle coste, monitoraggio dell’inquinamento del mare, lotta agli scarichi abusivi, tutela 

del diritto di accesso al mare per i bagnanti 

‒ monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico 

‒ contrasto agli impianti inquinanti (termovalorizzatore; impianti di trattamento rifiuti speciali) 

  

5. Una Città SOLIDALE con tutti. 
‒ incentivi ai fitti a canone concordato e agevolato, incentivi all’edilizia residenziale convenzionale e pubblica  

‒ promozione di un banco sanitario e farmaceutico, di un banco alimentare e del supermercato sociale  

‒ accesso gratuito alla cultura per chi è senza reddito o vive al di sotto della soglia di povertà 

‒ promozione  del centro famiglia per combattere il disagio famigliare  

‒ messa a disposizione di immobili comunali per gli enti sociali 

‒ promozione di centri di assistenza, luoghi di aggregazione e campagne di informazione per favorire 

l’integrazione interculturale 

 

6. Una Città più SICURA 
‒ potenziamento del sistema di videosorveglianza  

‒ istituzione di presidi di polizia locale in tutti i quartieri  

‒ tolleranza zero verso tutte le condotte illecite e incivili (commercio ambulante abusivo, parcheggio selvaggio, 

deiezioni canine, turbative della quiete pubblica) 

‒ istituzione di un nucleo di protezione civile per la gestione delle emergenze 

 

7. Una Città che promuove la CULTURA  
‒ valorizzazione del patrimonio storico culturale della Città  

‒ pianificazione di eventi e iniziative di promozione culturale attraverso un coordinamento continuo con le 

associazioni e gli enti culturali del territorio 

‒ creazione di un percorso federiciano in collaborazione con altri Comuni (itinerari, eventi, festival) 

‒ sinergia con le scuole per la definizione di percorsi di memoria storica della Città 

‒ regolamentazione per la messa a disposizione degli spazi comunali per le attività culturali 

‒ rilancio della biblioteca comunale (acquisto di volumi anche in formato digitale; recupero dei volumi di pregio 

storico;  affidamento dei servizi bibliotecari e archivistici anche in outsorcing) 

‒ censimento delle biblioteche private 

‒ sostegno al teatro, alla musica ed alle arti visive 

‒ promozione di eventi culturali che incoraggino l’incontro fra le culture del Mediterraneo coinvolgendo le 

comunità straniere presenti in Città  

 

8. Una Città dalla parte dei BAMBINI e dei GIOVANI 
‒ realizzazione di un piano per l’infanzia (asili nido, parchi giochi, casa famiglia) 

‒ creazione del Forum dei Giovani (organo consultivo per le politiche giovanili) 

‒ patto con le associazioni giovanili per la concessione di spazi pubblici in cambio della cura degli stessi e dello 

svolgimento di attività gratuite per i cittadini svantaggiati 

‒ sostegno alle iniziative giovanili 

‒ sostegno e promozione dello sport in Città (realizzazione di una pista podistica e di un percorso salute; 

manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport; accesso alle strutture sportive scolastiche; incentivi alla 

pratica sportiva a favore dei cittadini svantaggiati e dei diversamente abili) 

 

Partito Democratico – Sinistra Ecologia e Libertà – Verdi – Partito Socialista Italiano – Democrazia Cristiana – Realtà 

Italia – Associazione GEO Giovani Energie Operative 

 



Allegato n. 3 
 

UNA TRANI DIVERSA È POSSIBILE! 

Elezioni amministrative 2015 

 

Domanda di candidatura alle elezioni primarie per la selezione  

del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, 
 
nato/a a ___________________________  Prov.  ____________  il  ____/____/_______,   residente  
 
a __________________________ Prov. ____________ in __________________________________ 
 
Tel. ____________________ Cell. ____________________ E-mail ___________________________ 
 

C H I E D E 
 

di essere candidato alle elezioni primarie per l’individuazione del candidato sindaco del 
centrosinistra della Città di Trani alle elezioni amministrative del 17 maggio 2015 e a tal fine,  
 

D I C H I A R A 
 
- di essere elettore della coalizione di centrosinistra; 

- di possedere i requisiti di legge che lo rendano eleggibile alla carica di Sindaco; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e di conflitto di interesse individuate dal Codice 

etico dei candidati, degli eletti e degli amministratori del centrosinistra; 

- di sottoscrivere ed approvare il Regolamento delle primarie, il Codice etico e la Carta 

programmatica del centrosinistra; 

- di impegnarsi a sostenere il candidato vincitore delle primarie. 

 

Si allegano n. ______ (_____________________) firme autenticate di cittadini elettori del Comune 

di Trani a sostegno della propria candidatura alle primarie del centrosinistra. 

 

Trani, __________________ 

 

                                                                                                  ____________________________________ 

                                                                                                                            (Firma leggibile)                          

 

 

 



Allegato n. 4 
 
I sottoscritti elettori del Comune di Trani dichiarano di sostenere la candidatura di  

_______________________________________________ alle  elezioni primarie per la selezione del 

candidato sindaco della coalizione di centrosinistra della Città di Trani alle prossime elezioni amministrative 

comunali 2015. 

COGNOME E NOME 

 
 

FIRMA 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

 
 
 

TELEFONO / EMAIL 

RESIDENTE IN VIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE 

COGNOME E NOME 

 
 

FIRMA 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

 
 
 

TELEFONO / EMAIL 

RESIDENTE IN VIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE 

COGNOME E NOME 

 
 

FIRMA 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

 
 
 

TELEFONO / EMAIL 

RESIDENTE IN VIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE 

COGNOME E NOME 

 
 

FIRMA 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

 
 
 

TELEFONO / EMAIL 

RESIDENTE IN VIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE 

COGNOME E NOME 

 
 

FIRMA 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

 
 
 

TELEFONO / EMAIL 

RESIDENTE IN VIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________ in qualità di 

______________________________________ certifico vere ed autentiche le firme degli elettori sopra 

indicati, da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno. 

Trani, _________________                                                                       

Firma _________________________________ 


