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REGOLAMENTO	DELLE	ELEZIONI	DI	S.A.S.	IL	PRINCIPE	DI	SEBORGA	
	

TITOLO	I:	PRESENTAZIONE	DELLE	DOMANDE	DI	CANDIDATURA	ALLE	ELEZIONI	
	
Art.	1	
Può	presentare	domanda	di	candidatura	alle	Elezioni	chi	rispetti	tutti	i	seguenti	requisiti:	

- vivere	a	Seborga,	ossia	avere	una	sede	a	Seborga	entro	la	data	delle	elezioni;	
- avere	almeno	30	anni;	
- non	essere	gravato	da	condanne	penali;	
- conoscere	la	lingua	italiana.	

Conformemente	all’art.	26	del	Regolamento	del	Principato,	possono	candidarsi	alla	carica	di	
Principe	di	Seborga	sia	uomini,	sia	donne.	
	
Art.	2	
Chi	intenda	inoltrare	domanda	di	candidatura	alle	Elezioni	è	tenuto	a	presentare	la	seguente	
documentazione:	

A. lettera	di	presentazione,	nella	quale	deve	 fornire	alcuni	cenni	biografici	e	spiegare	 le	
motivazioni	per	le	quali	ha	inoltrato	la	domanda	e	le	ragioni	per	cui	il	Consiglio	della	
Corona	dovrebbe	prenderla	in	considerazione;	

B. il	proprio	curriculum	vitae,	se	disponibile;	
C. una	copia	del	proprio	certificato	generale	del	casellario	giudiziale;	
D. una	propria	fotografia;	
E. una	copia	della	propria	Carta	d’Identità;	
F. il	programma	di	governo	(v.	art.	28	del	Regolamento	del	Principato);	
G. i	nominativi	di	quattro	persone	di	fiducia	che	lo	affiancherebbero,	andando	a	comporre	

il	 prossimo	Consiglio	 della	 Corona	 (v.	 art.	 28	del	 Regolamento	 del	 Principato),	 e	 per	
ciascuno	di	essi:	
1) una	fotografia;	
2) il	curriculum	vitae,	se	disponibile,	e	alcuni	cenni	biografici;	
3) una	copia	della	Carta	d’Identità.	
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Il	 candidato	è	pregato	di	 includere	nella	documentazione	anche	un	 recapito	 telefonico	e	un	
indirizzo	e-mail	di	riferimento.	
Quanto	 sopra	 deve	 essere	 inviato	 in	 busta	 chiusa	 come	 raccomandata	 A/R	 al	 “Palazzo	 del	
Governo	–	Via	Miranda,	2	–	18012	Seborga”,	indicando	sulla	busta	l’oggetto	“Candidatura	alla	
carica	di	Principe	di	Seborga”.		
La	 lettera	di	presentazione	 (A),	 la	 fotografia	personale	 (D),	 il	programma	di	 governo	 (F),	 le	
fotografie	e	i	cenni	biografici	dei	quattro	Consiglieri	della	Corona	di	fiducia	(G1	e	G2)	devono	
anche	 essere	 inviati	 telematicamente,	 in	 formato	 PDF	 (le	 fotografie	 in	 formato	 JPEG),	
all’indirizzo	webmaster@principatodiseborga.com	e	saranno	pubblicati	sul	portale	ufficiale	del	
Governo	del	Principato,	nella	sezione	dedicata	alle	Elezioni,	alla	scadenza	del	 termine	per	la	
presentazione	delle	domande	e	a	seguito	dell’apertura	delle	relative	buste.	Si	precisa	che	l’invio	
dei	 documenti	 in	 forma	 esclusivamente	 telematica	 non	 è	 considerato	 valido	 ai	 fini	 del	
perfezionamento	della	candidatura,	che	deve	necessariamente	essere	inviata	per	raccomandata	
A/R,	come	sopra	prescritto.	
	
Art.	3	
Le	domande	di	candidatura	alle	Elezioni	possono	essere	inoltrate	a	partire	dal	16	settembre	
2019	fino	al	6	ottobre	2019.		
	

TITOLO	II:	ESAME	DELLE	DOMANDE	DI	CANDIDATURA	PERVENUTE	
	
Art.	4	
A	 partire	 dal	 7	 ottobre	 2019	 fino	 al	 13	 ottobre	 2019	 il	 Consiglio	 della	 Corona	 esamina	 le	
domande	di	candidatura	alle	elezioni	pervenute	al	Palazzo	del	Governo;	saranno	considerate	
valide	 ed	 effettivamente	 prese	 in	 esame	 solo	 le	 candidature	 di	 coloro	 che	 rispettano	 tutti	 i	
requisiti	di	candidabilità	previsti	dall’art.	1	del	presente	Regolamento.	
Le	 buste	 sono	 aperte	 alla	 presenza	 dei	 membri	 del	 Consiglio	 della	 Corona,	 a	 garanzia	 di	
trasparenza.	
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Art.	5	
Conformemente	all’art.	27	del	Regolamento	del	Principato,	il	Consiglio	della	Corona	ammette	
alle	elezioni	solamente	due	candidati,	scelti	sulla	base	dei	requisiti	di	onestà,	serietà	e	capacità.	
Viene	inoltre	privilegiato	l’aspirante	candidato	che	conosce	la	storia	ufficiale	del	Principato	e	le	
ragioni	di	diritto	che	motivano	l’aspirazione	di	Seborga	all’indipendenza.	
	
Art.	6	
Al	 termine	 del	 periodo	 di	 valutazione	 delle	 domande	 di	 candidatura,	 il	 13	 ottobre	 2019																						
il	Consiglio	della	Corona	comunica	i	nomi	dei	due	candidati	ammessi	alle	Elezioni,	che	possono	
quindi	condurre	la	propria	campagna	elettorale.	
Il	Consiglio	della	Corona	motiva,	inoltre,	le	ragioni	per	le	quali	le	candidature	sono	state	scartate	
o	ammesse	alle	Elezioni.	
	
Art.	7	
I	due	candidati	saranno	invitati	a	recarsi	a	Seborga	per	un	incontro	pubblico	con	i	cittadini	e	la	
stampa	domenica	27	ottobre	2019,	alle	ore	16.00.	
	

TITOLO	III:	SVOLGIMENTO	DELLE	ELEZIONI	
	
Art.	8	
Le	 Elezioni	 di	 S.A.S.	 il	 Principe	 di	 Seborga	 avranno	 luogo	 domenica	 10	 novembre	 2019,													
dalle	ore	8.30	alle	ore	17.00.		
Il	Consiglio	della	Corona	individuerà	per	tempo	il	luogo	più	adatto	da	adibire	a	seggio	elettorale	
e	ne	 comunicherà	 l’ubicazione	 con	adeguato	anticipo	 rispetto	alla	data	di	 svolgimento	delle	
votazioni.	
Non	è	accettato	il	voto	per	corrispondenza	o	per	delega.	
	
Art.	9	
Per	votare:	

A. chi	si	era	già	registrato	all’Albo	Elettorale	in	occasione	delle	Elezioni	Principesche	del	
2017	può	recarsi	direttamente	al	seggio,	dove	si	identificherà,	proverà	di	aver	esercitato	
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il	voto	tramite	apposizione	di	firma	e	riceverà	un	cedolino	di	attestazione	dell’avvenuto	
esercizio	del	voto;	

B. chi	non	si	era	già	registrato	all’Albo	Elettorale	in	occasione	delle	Elezioni	Principesche	
del	2017	può	fare	domanda	di	iscrizione	all’Albo	Elettorale	contattando	il	Segretario	di	
Stato	Mauro	 Carassale	 a	 partire	 dal	 16	 settembre,	 purché	 rispetti	 i	 requisiti	 definiti	
dall’art.	10	del	presente	Regolamento.	Una	volta	iscritto	all’Albo,	l’elettore	procede	come	
definito	al	punto	A	del	presente	articolo.		

	
Art.	10	
L’iscrizione	 all’Albo	 Elettorale	 può	 essere	 richiesta	 da	 quanti	 soddisfino	 almeno	 uno	 dei	
seguenti	criteri:	

- essere	residenti	a	Seborga,	ex	artt.	26	e	42	del	Regolamento	del	Principato;	
- essere	nati	a	Seborga	(diritto	di	nascita);	
- essere	in	possesso	di	una	Carta	d’Identità	valida	del	Principato	di	Seborga.	

All’atto	 di	 iscrizione	 è	 necessario	 mostrare	 un	 documento	 d’identità	 valido	 che	 provi	 la	
residenza	o	la	nascita	a	Seborga,	o	una	Carta	d’Identità	valida	del	Principato	di	Seborga.	
	
Art.	11	
Come	previsto	dall’art.	44	del	Regolamento	del	Principato,	l’elezione	è	valida	se	partecipano	al	
voto	il	50%+1	degli	aventi	diritto;	questi	ultimi	sono	calcolati	in	relazione	al	numero	di	soggetti	
iscritti	all’Albo	Elettorale	del	Principato.	
In	deroga	a	quanto	previsto	dal	Regolamento	del	Principato,	è	eletto	Principe	il	candidato	che	
ottiene	il	50%+1	dei	votanti,	ossia	il	candidato	che	ottiene	il	maggior	numero	di	voti.	
	
Art.	12	
In	deroga	all’art.	7	degli	Statuti	Generali	e	all’art.	46	del	Regolamento,	le	elezioni	si	svolgono	
con	scrutinio	segreto,	per	tutelare	la	libertà	e	la	serenità	del	voto	dell’elettore.	
	
Art.	13	
Il	 Collegio	 degli	 Scrutatori	 si	 costituirà	 prossimamente.	 Sarà	 composto	 da	 persone	 che	 non	
hanno	legami	con	il	Principato.		
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Art.	14	
La	 scheda	 elettorale,	 fornita	 dagli	 Scrutatori	 presenti	 al	 seggio,	 riporta	 due	 riquadri	 con	 il	
cognome	e	il	nome	del	candidato	e,	in	carattere	più	piccolo,	i	nominativi	dei	quattro	Consiglieri	
della	Corona	di	fiducia	di	ciascun	candidato.	
Per	esprimere	una	preferenza,	l’elettore	deve	tracciare	una	X	sul	riquadro	corrispondente	al	
candidato	che	intende	votare.	Qualsiasi	altro	segno	presente	sulla	scheda	invalida	il	voto.	La	
scheda,	piegata	in	quattro	parti	rivolte	all’interno,	dev’essere	inserita	dall’elettore	nell’apposito	
contenitore,	seguendo	le	indicazioni	fornite	dagli	Scrutatori.	
L’elettore	è	 tenuto	a	osservare	 scrupolosamente	 le	norme	di	 comportamento	prescritte	o	 le	
istruzioni	verbali	degli	Scrutatori.	
	
Art.	15	
Alla	chiusura	dei	seggi,	si	procede	allo	spoglio	dei	voti.		
	
Art.	16	
Terminato	lo	spoglio,	il	Collegio	degli	Scrutatori	redige	il	verbale	delle	elezioni,	di	cui	viene	data	
pubblica	lettura,	comunicando	formalmente	il	risultato	delle	votazioni.	
	
Art.	17	
Con	la	proclamazione	dei	risultati,	l’eletto	diventa	immediatamente	Principe	di	Seborga.	
La	numerazione	ordinale	viene	affiancata	al	nome	del	Principe	solo	se	vi	sono	già	stati	Principi	
di	Seborga	con	il	medesimo	nome;	se	il	Principe	eletto	è	il	primo	a	chiamarsi	con	un	certo	nome,	
non	viene	apposto	il	numero	ordinale.	
La	cerimonia	di	investitura	ha	luogo	successivamente,	alla	data	che	sarà	stabilita	dal	Principe	
eletto	e	dai	quattro	Consiglieri	della	Corona	di	fiducia.	
Il	Principe	di	Seborga	uscente	assume	il	titolo	formale	di	“Principe	emerito	di	Seborga”.	
	
	
Seborga,	15	settembre	2019	


