
 

 
Modello MUNICIPI per liste presentate anche 

all’Assemblea Capitolina 

ATTO PRINCIPALE 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER L’ELEZIONE 

DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 
 

Visto il combinato disposto dell’art.27, comma 3 dello Statuto di Roma Capitale e della memoria 

della Giunta Capitolina n. 25 del 30 aprile 2021 con la quale si esclude la raccolta delle 

sottoscrizioni per la presentazione di liste di candidati con identico contrassegno per l’elezione 

diretta del sindaco e dell’Assemblea Capitolina, 

il sottoscritto Roberto GIORDANO nato a Capua (CE) il 14/11/1960, nella qualità di presentatore 

incaricato 

dichiara di presentare per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio del Municipio ROMA V 

che avrà luogo domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021, una lista di n. 19 

candidati nelle persone e nell’ordine di seguito elencati collegata al candidato Presidente Mauro 

CALISTE nato a Roma il 07/12/1959 
 

 

 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALE 

N. Nome e Cognome Luogo e data di nascita 

1 Maurizio MATTANA Roma 19/04/1960 

2 Celeste BURATTI Roma 23/01/1964 

3 Adriano BONO Roma 20/08/1973 

4 Michele CAPUANO Roma 16/05/1956 

5 Alessandro MORICONI Roma 24/02/1949 

6 Monica DE BIASIO Roma 10/03/1967 

7 Emiliano ELVETICI Roma 30/10/1976 

8 Fausta GALLO Cosenza 23/05/1981 

9 Barbara GALLUZZO Roma 07/10/1968 

10 Giorgia GNOCCHI Roma 15/11/1986 

11 Davide IANNACCONE Roma 18/05/1995 

12 Alessandro LATINO Roma 18/03/1971 

13 Vincenzo LIBONATI Lagonegro (PZ) 24/09/1975 

14 Dario MANNI Roma 06/10/1984 

15 Arianna MONNI Roma 18/02/1998 

16 Angelo PERRI Rogliano (CS) 11/04/1983 

17 Gabriele POLESEL Avezzano (AQ) 28/12/1980 



N. Nome e Cognome Luogo e data di nascita 

18 Silvia RICCIARDI Bologna 25/09/1978 

19 Paola RUFO Roma 10/02/1964 

20   

21   

22   

23   

24   

 

La lista si contraddistingue con il contrassegno:  
 

Cerchio con bordo di vari colori sfumati verde, viola, blu, verde, giallo, rosso, giallo su sfondo 

bianco, con scritta a lettere maiuscole in stampatello di colore rosso SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA, 
di cui la prima di dimensione maggiore delle altre due, con sotto tre bandiere stilizzate di colore 

rosso, viola, verde e sotto la scritta “ECOSOCIALISTA” 

 

Delegano il sig. Roberto GIORDANO  

nato a Capua (CE) il 14/11/1960  
domiciliato a Roma in Via di Torre S. Anastasia 61 

 e il sig. Donato MATTEI 

nato a Roma il 09/06/1967  
domiciliato a Roma in Via Ludovico da Casoria 20  

i quali possono assistere, su convocazione della Commissione Elettorale Circondariale, alle 

operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di 
Sindaco ammesso e a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti 

della lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio Centrale. I suddetti delegati hanno, altresì, 

facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all’art. 72, comma 7, ultimo periodo, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
A corredo della presente allegano: 

 

a) numero  20 certificati attestanti che il candidato alla carica di Presidente ed i candidati alla 

carica di Consigliere del Municipio Roma V sono elettori di un qualsiasi Comune della 

Repubblica; 
b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente, firmata ed 

autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza delle cause 

ostative alla candidatura previste dagli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31/12/2012, n.235 
c) dichiarazione del candidato alla carica di Presidente di collegamento con la presente lista dei 

candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni 

1) nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera “P” di 

colore verde, che si lega con la lettera “D” di colore bianco, distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, 
espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero “Partito Democratico” 
nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi 

2) simbolo inscritto in un cerchio verde petrolio, nel terzo superiore reca banda orizzontale rosso amaranto con la dizione 

LISTA CIVICA, scritta su una riga in maiuscolo bianco, e nei due terzi inferiori, scritta su due righe in maiuscolo bianco con 
la dizione GUALTIERI SINDACO 

3) un cerchio su sfondo verde pino (codice pantone #007f84) contenente al suo interno, nella parte superiore, un 

pittogramma di colore bianco, dal tratto voluminoso e di forma arrotondata, il cui perimetro esternamente disegna la 
lettera alfabetica “D”, mentre all’interno di essa è intellegibile la lettera alfabetica “S”; nella parte inferiore del cerch io 
compare la scritta, di colore giallo (codice pantone e3ff75in rgb), ”DEMOS”, al di sotto della quale è presente altresì, su 
un’unica riga, la scritta “DEMOCRAZIA SOLIDALE” 

4)  
5) Il simbolo di Roma Futura è composto da un cerchio con sfondo rosso magenta; nel semicerchio superiore la scritta in 

negativo a caratteri maiuscoli in grassetto “ROMA”, immediatamente al di sotto su fondo bianco, la scritta in maiuscolo 
di colore rosso magenta  “FUTURA”. Nel semicerchio inferiore a partire dal lato sinistra allineate a bandiera su tre righe le 

parole “Femminista” - “Egualitaria” – “Ecologista” scritte in negativo alte e basse. A destra delle tre parole un 


