CODICE ETICO CANDIDATI M5S ELEZIONI COMUNALI ROSSANO 2016
Io sottoscritto/a_________________________________________________________________,
nato/a__________________________________il______________________________, residente
a___________________________________________________________________________
in
via/c.da/p.zza/v.le___________________________________________n.______preliminarmente
dichiaro
di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti ed indicati nel cronoprogramma Rossano a 5 Stelle che
costituisce parte integrante della presente;
accetto
di candidarmi nella lista comunale di Rossano del Movimento 5 Stelle per le elezioni amministrative di
Rossano della primavera 2016, sottoscrivendo volontariamente e irrevocabilmente tutti i seguenti
impegni:
CAMPAGNA ELETTORALE
1. Riconosco che la campagna elettorale sarà finanziata soltanto con le libere donazioni dei candidati e
dei simpatizzanti e accetto che tutte le donazioni vengano pubblicamente rendicontate. Mi impegno a
non organizzare pranzi e/o cene promozionali o sponsorizzanti la mia personale candidatura. Durante
la campagna elettorale è vietata ogni forma di personalismi. La campagna elettorale si farà solo ed
esclusivamente con materiale approvati dal comitato elettorale e dal Candidato Sindaco. Campagne
personali prima del deposito delle liste comporteranno l’esclusione dalle stesse.
2. Mi impegno a firmare nei tempi previsti tutta la documentazione necessaria per la presentazione della
lista.
3. Mi impegno, quando appaio in pubblico, a sostenere pubblicamente le posizioni e il programma
decisi dal gruppo dei candidati, nonché quanto già stabilito a livello nazionale (Carta di Firenze,
programma nazionale e programma elettorale); mi impegno inoltre a promuovere innanzitutto il
Movimento e le sue idee prima che me stesso, e a rispettare le linee guida per la campagna elettorale che
saranno decise dal Meetup Rossano in Movimento Amici di Beppe Grillo.
4. Mi impegno a non prendere tessere di partito né supportare in alcun modo partiti o altre liste civiche
o loro candidati. Gli impegni elencati in questa sezione si riterranno violati qualora il Comitato
elettorale, a cui riconosco sin d’ora il ruolo di garante, concordi che ciò è effettivamente avvenuto. In
caso di violazione così accertata di uno o più degli impegni sopra elencati in questa sezione, autorizzo e
accetto sin d’ora la mia esclusione dalla lista dei candidati.
5. Mi impegno a non rilasciare alcuna dichiarazione o intervista ai media riconoscendo tale diritto al
solo candidato Sindaco (che potrà avvalersi, se lo riterrà, dell’ausilio del comitato elettorale) che dovrà
cercare di coinvolgere a rotazione tutti i candidati consiglieri, in modo equilibrato. Durante la campagna
elettorale verrà promossa la lista nella sua interezza e non il singolo candidato. Tuttavia, previa
concertazione col Comitato elettorale, a rotazione tutti i candidati potranno tenere dei comizi. La
strategia comunicativa pubblica sarà unica e condivisa da tutti i candidati che, in ogni evento, dovranno
presenziare e avranno modo di presentarsi ai cittadini in egual modo e tempo.
6. Mi impegno a non prendere parte a cordate. L’eventuale violazione, appurata dal Comitato elettorale,
comporterà la mia esclusione dalla lista dei candidati.
7. Mi impegno ad utilizzare nel corso della campagna elettorale i soli fondi raccolti dal comitato
elettorale attraverso il finanziamento collettivo (crowdfunding) e a ridurre al minimo l’utilizzo di carta.
E’ vietato l’utilizzo dei c.d. “santini”.

ADEMPIMENTO DEL MANDATO
Dopo il voto, solo in caso di elezione (sia immediata che per subentro ad altro eletto; le clausole di
questa sezione decadranno nel momento in cui io cessi dall'incarico per qualsiasi motivo):
1. Mi impegno a partecipare ad almeno l'80% delle attività legate all'incarico presso il Consiglio
Comunale in cui risulterò eletto, fatti salvi impedimenti per motivi di salute o altri rilevanti motivi
personali. Tali attività consistono nella partecipazione a tutti i consigli comunali e nella partecipazione
alle riunioni delle commissioni consiliari a cui sarò assegnato dal gruppo consiliare del Movimento.
2. Mi impegno a portare avanti il programma presentato ai cittadini in campagna elettorale, salvo
modifiche approvate dagli elettori e simpatizzanti rossanesi del Movimento mediante una pubblica
consultazione sulla piattaforma nazionale del Movimento, mediante pubbliche agorà o meetup, ovvero
con strumenti o altre forme analoghe.
3. Mi impegno a comunicare pubblicamente ciò che avviene nell'istituzione in cui sarò eletto e, quando
ve ne sia il tempo e la possibilità pratica, a discutere preventivamente le posizioni da prendere con il
gruppo degli attivisti e con gli elettori, con modalità analoghe a quelle descritte al punto precedente.
4. Mi impegno a organizzare ogni sei mesi, insieme al Meetup Rossano in Movimento Amici di Beppe
Grillo, un incontro pubblico con i cittadini per discutere di come sto svolgendo il mio mandato e per
ricevere commenti, proposte, critiche ed eventuali contestazioni di violazione del presente impegno.
5. Mi impegno ad aderire al gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, accettando come capogruppo il
candidato sindaco, e a non cambiare gruppo per tutta la durata del mio mandato, e a non prendere
tessere di partito né supportare in alcun modo partiti o altre liste civiche o loro candidati. Questo
impegno decadrà nel caso in cui il Movimento 5 Stelle dovesse sciogliersi a livello nazionale.
6. Mi impegno a rendicontare pubblicamente l'uso di qualsiasi fondo di funzionamento, rimborso spese
o benefit ricevuto dall'istituzione in cui sarò eletto, e a rifiutare invece qualsiasi forma di rimborso
elettorale per la campagna elettorale o per attività non strettamente legate alla posizione in cui sarò
eletto.
7. Mi impegno, se verrò eletto sindaco, nel caso in cui il compenso spettantemi superi la cifra di 2.000
euro netti mensili, a versare quanto percepito oltre tale cifra in un “fondo progetti” da destinare ad
attività di pubblico interesse (in ogni caso non all'organizzazione e alle campagne elettorali del
Movimento).
8. Mi impegno a ridurre allo stretto necessario le consulenze esterne e a tagliare e/o eliminare, ove
possibile, ogni forma di sprechi e privilegi.
9. Il consigliere eletto dovrà dimettersi obbligatoriamente se condannato, anche solo in primo grado,
ovvero nel caso in cui dovesse anche solo essere rinviato a giudizio;
10. Il candidato eletto non può accettare per sé, congiunti, familiari o affini regali eccedenti il valore
usuale dei doni scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato nella cifra massima di € 100
annui, da impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle altre organizzazioni partecipate o
controllate dal comune, ovvero da concessionari dell’ente o da gestori di pubblici servizi da esso
affidati, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione (appaltatori,
fornitori, etc.), o che hanno domandato od ottenuto licenze e concessioni da essa nei 5 anni precedenti.
Gli impegni elencati in questa sezione si riterranno violati qualora almeno i due terzi degli attivisti del
Meetup Rossano in Movimento Amici di Beppe Grillo, tramite la piattaforma nazionale del
Movimento, meetup, agorà, o altri strumenti analoghi, concordino che ciò è effettivamente avvenuto.
La consultazione può essere indetta solo nel caso in cui almeno i due terzi degli attivisti del Meetup
Rossano in MoVimento Amici di Beppe Grillo firmatari di questo accordo, a cui riconosco sin d'ora il
ruolo di garanti, concordino che una violazione è effettivamente avvenuta. In caso di violazione così
accertata di uno o più degli impegni sopra elencati in questa sezione, mi impegno sin d'ora a presentare
le dimissioni dal mio incarico elettivo, accettando e autorizzando inoltre una eventuale richiesta di danni
da parte dei detentori del simbolo del Movimento 5 Stelle, degli attivisti del Meetup Rossano in
MoVimento Amici di Beppe Grillo firmatari e/o degli altri consiglieri del Movimento 5 Stelle eletti nel

Comune di Rossano. Nel solo caso in cui la violazione da me compiuta sia relativa alla mia adesione a
un gruppo consiliare diverso da quello del Movimento 5 Stelle o al mio tesseramento in un partito, mi
impegno sin d'ora in questo caso a corrispondere una penale di € 50.000 verso la cassa del MoVimento
5 Stelle.
Rossano, li __________________
Firma del candidato
______________________

Dati e firme di altri candidati comunali e attivisti (nel testo “controfirmatari”), per accettazione del
ruolo di garante e vincolo reciproco. I controfirmatari accettano sin d'ora di decadere individualmente e
separatamente da tale ruolo nel caso in cui smettano di partecipare per più di sei mesi alle riunioni
organizzative del Meetup Rossano in Movimento Amici di Beppe Grillo e/o prendano la tessera di, o
supportino pubblicamente, un altro movimento politico, o nel caso in cui abbiano firmato in qualità di
candidato e successivamente violato il presente impegno.

