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dente ed al modello di contrassegno di cui 
all'articolo 46, deve essere depositata non 
più tardi delle ore 12 del settimo giorno sus-
seguente a quello della pubblicazione del 
decreto che indice le elezioni alla Segreteria 
della Commissione elettorale della provin-
cia che ne rilascia ricevuta. 

« La Commissione entro tre giorni dal 
ricevimento degli atti verifica: 

a) che la dichiarazione sia firmata dal 
prescritto numero di elettori, non tenendo 
conto di quelle firme che eccedono il numero 
massimo oppure si riferisca ad un deputato 
convalidato della disciolta Camera; 

b) che i sottoscrittori abbiano dimo-
strato di essere elettori del collegio; 

c) che le firme sieno state debitamente 
autenticate; 

d) che la candidatura sia stata accet-
tata dal candidato nelle forme prescritte; 

e) che siano stati allegati il certificato 
di nascita, dal quale deve risultare che il 
candidato ha già compiuto l'età di anni 
venticinque o che la compirà entro la do-
menica dell'elezione, salvo che si tratti di 
ex-deputati già convalidati, nonché il cer-
tificato penale con le indicazioni di cui al-
l'articolo precedente. 

« In caso di inosservanza di una delle 
predette formalità la Commissione eletto-
rale provinciale deve rifiutare la candidatura 
non rispondente alle prescrizioni di legge. 

« La Commissione, ultimate le operazioni, 
dà immediatamente notizia dei risultati alle 
Commissioni comunali elettorali del collegio 
ed al prefetto della provincia ». 

(È approvato). 

VASSALLO ERNESTO. Chiedo di par-
lare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
VASSALLO ERNESTO. Non vorrei che 

ci fosse un equivoco su ciò che è stato appro-
vato dalla Camera sii proposta del collega 
Caccianiga, il quale ha chiesto, e la Camera ha 
approvato, che il candidato presenti il certifi-
cato di nascita, salvo nel caso che sia deputato 
uscente. Ora a proposito di certificato penale, 
non so se egli abbia inteso chiedere la stessa 
cosa, e cioè che, come per il certificato di 
nascita, il deputato uscente sia esonerato dal 
presentare il certificato penale. 

D'ALESSIO FRANCESCO, relatore. La 
proposta Caccianiga non intendeva dir 
questo. 

PRESIDENTE. L'emendamento è stato 
già votato. Se vuol fare una nuova proposta 
la faccia. 

VASSALLO ERNESTO. Allora vuol dire 
che il deputato uscente deve presentare il 
certificato penale. 

Voci. Si, deve presentarlo. 
CACCIANIGA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CACCIANIGA. Io intendevo dire che il 

deputato uscente non dovesse presentare 
nemmeno il certificato penale; ma il relatore 
mi ha fatto notare giustamente che dallo scio-
glimento della Camera al giorno delle elezioni 
vi può essese un'attesa di quattro mesi. È 
logico quindi che il deputato uscente pre-
senti il certificato penale, perchè in quattro 
mesi possono succedere tante cose. (Ilarità 
— Commenti). 

PRESIDENTE. In sede di coordina-
mento terremo conto di questa osservazione. 

Art. 53-bis 

« Quando in un collegio resulti presen 
tata una sola candidatura, la Commissione 
provinciale trasmetterà al presidente del 
tribunale, cui spetta, ai sensi del successivo 
articolo 81 fungere da Ufficio centrale, 
analoga dichiarazione con invito a prov-
vedere alla proclamazione dell'unico can-
didato. 

« Nella prima domenica successiva alla 
ricezione di tale invito, il presidente, sen-
tito l'Ufficio centrale, nei modi di cui all'arti-
colo 81, proclamerà l'unico candidato e 
provvederà quindi nei sensi indicati dall'ul-
timo comma dell'articolo 82. 

« Qualora invece in un collegio non sia 
stata presentata nessuna candidatura, la 
Commissione provinciale ne darà notizia 
alla Presidenza della Camera, la quale prov-
vederà ai sensi del secondo comma dell'arti-
colo 42. 

« Ove un candidato regolarmente propo-
sto muoia dopo l'ultimazione delle opera-
zioni della Commissione elettorale, questa 
riaxmrà i termini per la presentazione di 
nuove candidature purché non oltre il gio-
vedì prima della elezione e di ciò darà 
avviso da pubblicarsi a cura dei sindaci in 
tutti i comuni del collegio. 

« Ove, per effetto della morte di uno dei 
candidati, non resti in un collegio che una 
sola candidatura e non sia possibile riaprire i 
termini ai sensi del comma precedente, la 
Commissione elettorale provinciale ordinerà 
la sospensione della elezione in quel col-
legio, per il quale sarà provveduto con 
elezione suppletiva nei modi di cui all'arti-
colo 42 del presente testo unico ». 


