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ISTRUZIONI 
 

per la presentazione delle candidature per l’elezione diretta del 
 

SINDACO 
 

e del 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 
 

La presente Guida non riveste alcun carattere di ufficialità, ma vuole essere unicamente un 
piccolo contributo ai partiti, gruppi politici, movimenti e/o singoli cittadini per facilitarli nelle 
operazioni per la presentazione di liste di candidati alle elezioni Comunali che si svolgeranno in 
Primavera del 2019. 
 
Nella Guida vengono riportate le importanti NOVITÀ introdotte dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 
Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di 
prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici 
 

 

A cura dell’Ufficio Elettorale del Comune di Lumezzane 

Aggiornato con le ultime modifiche normative intervenute nel 2012 e le note applicative del 2013 

 

 

Responsabile: Dott.ssa Lauretta Staffoni 



 

Composizione dei Consigli Comunali__________________  

 
Nei Comuni con Popolazione compresa tra i 15.001 e i 30.000 abitanti: 

16 Consiglieri Comunali. (Riduzione del 20%). L’entità della riduzione è determinata 

con l’arrotondamento all’unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei 

consiglieri comunali non è computato il Sindaco. 
(art. 2, comma 184, Legge 23/12/2009 n. 191) 

 

Numero dei candidati a Consigliere Comunale___________ 
 

Da almeno 11 a non più di 16 candidati. 
Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nelle liste dei candidati nessuno dei due generi 

(sessi) può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. (Art. 2, comma 1, Legge 23/11/2012 n. 

215) 

Pertanto: Numero minimo di candidati=11 (di cui 7 del primo genere e 4          

                                                                          del secondo genere, ovvero 6 e                        

                                                                          5, ovvero 5 e 6, ovvero 4 e 7) 

              Numero massimo di candidati=16 (di cui 10 del primo genere e 6 del    

                                                                           secondo genere, ovvero 9 e 7,  

                                                                           ovvero 8 e 8,    

                                                                           ovvero 7 e 9, ovvero 6 e 10,  

                                                                            

Numero necessario di sottoscrittori___________________ 
 

Nei Comuni con popolazione compresa tra i 20.000 e i 40.000 abitanti: 

da non meno di 175 e da non più di 350 elettori 
(Art. 3 Legge 25/3/1993 n. 81) 

(Il requisito essenziale per essere sottoscrittore è quello di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

dove si vota. Nessuno può sottoscrivere più di una lista) 

Previste pene pecuniarie per i trasgressori, da 200 a 1000€ (Art. 1 Legge 2/3/2004 n. 61) 

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge, 

che i candidati figurino tra i presentatori della lista, e, pertanto, le loro eventuali 

sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. 
 

Mandatario elettorale______________________________ 
 

Con esclusione dei candidati che spendono meno di €uro 2.500, dal giorno 

successivo a quello della convocazione dei comizi (44° giorno), gli stessi possono 

raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale 

esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. 
(Nessun candidato può designare alla raccolta di fondi più di un mandatario, che a sua volta non può 

assumere l’incarico per più di un candidato). 

(Art. 13, comma 6, Legge 6/7/2012 n. 96 ed art. 7, comma 3, Legge 10/12/1993 n. 515). 

 



Incandidabilità alle elezioni comunali (Art. 10 del D. Lgs. 31/12/2012 n. 235) 
 

Non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono comunque 

ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale: 
 

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’ Art 416-bis del 

codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico approvato con D.P.R.9 ottobre 1990, n. 309), o per un 

delitto (art. 73 del citato T.U.) concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per 

un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o 

cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un 

anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materiale esplodenti, o per il 

delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti 

reati; 

b) coloro che hanno riportato una condanna definitiva per i delitti (previsti dall’articolo 51, commi 

3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale), diversi da quelli indicati alla lettera a); 

c) coloro che hanno riportato una condanna definitiva per delitti (previsti dagli articoli 314, 316, 316-

bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, 

secondo comma, 334, 346-bis del codice penale); 

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione 

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso di poteri 

o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio 

doversi da quelli indicati nella lettera c); 

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due 

anni di reclusione per delitto non colposo; 

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura 

di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni (articolo 4, comma 

1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). 

 

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al 

quale l’elezione o la nomina è di competenza: 

 

a) del consiglio comunale; 

b) della giunta comunale o del sindaco, di assessori comunali. 

 

3. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è 

nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il 

relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse. 

 

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti 

di sindaci o consiglieri comunali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico 

ministero presso il giudice (indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale), all’organo consigliare 

di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al Prefetto territorialmente 

competente. 

 

Documenti necessari per la presentazione di una lista di candidati 
 

1. Lista dei candidati con l’indicazione del candidato alla carica di Sindaco. 



2. Dichiarazione di presentazione della lista, con il numero dei sottoscrittori. 

3. Dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Sindaco. 

4. Programma amministrativo, in duplice copia, identico per tutte le liste collegate (Una copia dovrà 

essere pubblicata all’Albo Pretorio del Comune). 

5. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e dichiarazione di 

collegamento con la lista o le liste presentate. 

6. Dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale. 

7. Per i candidati U.E.: dichiarazione contenente cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello 

stato d’origine; attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell’autorità amministrativa 

competente dello stato membro d’origine, dal quale risulti che l’interessato non è decaduto 

dal diritto di eleggibilità; se non ancora iscritto nelle L.E.A attestato del comune di avvenuta 

presentazione, nei termini art. 3, comma 1, (40° giorno antecedente votazione), della domanda 

d’iscrizione. (Art. 5 D.L.vo 197/96) 

8. Certificati attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali comunali die presentatori sottoscrittori 

della lista. (Preferibile presentare documenti cumulativi). 

9. Certificati attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica Italiana, del 

candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di Consiglieri Comunali. 

10. Modello del contrassegno di lista. 

n° 3 copie a colori con diametro di 10 cm.; 

n° 3 copie a colori con diametro di 3 cm. 
(Legge 25/3/2009 n°26 converte con modifiche il D.L. 27/1/2009 n°3) 

(da riprodurre su supporto tipografico) 

11. Qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti presenti in Parlamento, occorre 

l’autorizzazione del Segretario polito o di un suo delegato. 

12. Dichiarazione sulla pubblicità delle spese elettorali ovvero sul limite massimo di spesa previsto 

per la campagna elettorale del Sindaco e delle liste dei Consiglieri, con l’indicazione della 

provenienza dei fondi dio copertura. (Art. 71 dello Statuto comunale). 

13. Eventuale foto tessera del candidato alla carica di Sindaco (Unicamente per esigenze connesse alla 

pubblicazione dei risultati sul sito Internet del Comune). 

14. Elenco dei delegati di lista con indicazione di istantanea reperibilità (Può essere incluso anche 

all’interno della dichiarazione di presentazione della lista di candidati). 
 

Soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni________ 

 
L’art. 14 della Legge 21/3/1990 n°53 integrato dall’art. 4 della Legge 30/4/1999 n° 120, stabilisce 

chi sono i soggetti competenti alle autenticazioni delle dichiarazioni e per le firme dei 

sottoscrittori: 

 

notai, giudici di pace,cancellieri e collaboratori delle Cancellerie delle Corti di Appello e dei 

Tribunali, segretari delle Procure, Sindaci, Assessori Comunali, Presidenti dei Consigli Comunali, 

Segretari Comunali, Funzionari incaricati dal Sindaco, Consiglieri Comunali che comunichino 

anticipatamente per iscritto la propria disponibilità al sindaco. 

Il Consiglio di Stato con sentenza del 31/2/2012 m. 1889 e seguenti, ha espresso il parere secondo il quale i 

Pubblici Ufficiali previsti dal menzionato art. 14 Legge n.53/1190, ai quali è espressamente attribuita la 

competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare 

le sottoscrizioni stesse ESCLUSIVAMENTE nel territorio di competenza dell’Ufficio di cui sono titolari e per le 

consultazioni cui sono coinvolti. (Principio di “territorio” e di “pertinenza”). 

 



I Consiglieri Comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se essi sono candidati 

alle medesime elezioni. Il Consigliere di un Ente Locale non è legittimato ad autenticare le firme 

degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale sia estraneo l’Ente in cui 

sono incardinate le sue funzioni, come in quelle per il rinnovo del Consiglio Comunale in un altro 

Comune. 

 

Modalità e validità delle autenticazioni_________________ 
 

L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall’art. 21, 2° comma, del D.P.R. 

28/12/2000 N°445: 

 
“L’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del Pubblico 

Ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona 

che sottoscrive. 

L Pubblico Ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il 

proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’Ufficio.” 

 

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il 

termine fissato per la presentazione delle candidature. 

 

 

I delegati di lista__________________________________ 
 

Nella dichiarazione di presentazione della lista deve essere contenuta l’indicazione dei nominativi 

dei delegati di lista, incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i 

rappresentati di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio Centrale, nonché di dichiarare 

il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco. 

La scelta dei nominativi può cadere sia tra gli elettori presentatori che sui candidati della lista 

stessa. 

La designazione dei rappresentati di lista da parte dei delegati deve avvenire con la consegna in 

Comune entro il venerdì precedente la data delle elezioni ovvero direttamente al seggio il sabato 

pomeriggio o la domenica prima che inizino le operazioni di voto. 

 

La dichiarazione di collegamento_____________________ 
 

Tale dichiarazione è sempre necessaria sia al candidato alla carica di Sindaco per collegarsi alla 

lista con la quale si presenta, sia ai delegati della medesima lista per collegarsi al candidato alla 

carica di Sindaco. 

Inoltre, necessita quando un candidato alla carica di Sindaco vuole collegarsi con altre liste 

concorrenti. 

Questa dichiarazione avrà efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai 

delegati delle liste interessate. 

 

Esenzione dell’imposta di bollo_______________________ 
 

Tutti gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo delle dichiarazioni di presentazione delle 

candidature, sono esenti da tasse di bollo. 

 



Tempi di rilascio delle certificazioni elettorali____________ 
 

I certificati di iscrizioni nelle liste elettorali, dovranno essere rilasciati dai Sindaci nel termine 

improrogabile di ventiquattro ore dalla loro richiesta. (Art. 20, 4° comma, D.P.R. n. 361 del 30/3/1957). 

Tali certificati potranno essere collazionati anche in forma collettiva. 

 

Termini per la presentazione delle liste________________ 
 

Le liste, complete di tutta la documentazione richiesta dalla legge, debbono essere presentate al 

Segretario del Comune dove si svolgono le elezioni, a partire dalle ore 8.00 del 30° giorno – fino 
alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data delle votazioni. 

 

Il Segretario comunale rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora 

della presentazioni e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione Elettorale 

Circondariale di Lumezzane. 

 

Suggerimenti utili per la presentazione delle liste___ 
 

1. Prima di scrivere i nomi e i relativi dati anagrafici dei candidati consiglieri comunali e 

sindaci sulla dichiarazione di presentazione della lista e sugli atti separati, è opportuno farsi 

rilasciare dal competente Ufficio Elettorale, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, 

onde evitare errori nella trascrizione dei dati, con il rischio della ricusazione della lista 

stessa. 

2. Evitare di presentare la richiesta dei certificati attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali dei 

sottoscrittori, nelle ultime 24 ore prima della scadenza dei termini per la presentazione 

delle liste, in quanto, in caso di contemporaneità di richieste diverse, l’Ufficio competente 

si troverebbe estremamente a disagio nel darne evasione in tempi stretti. 

3. Rammentare ai propri sottoscrittori l’assoluto divieto di firmare più di una dichiarazione di 

presentazione di lista, pena una multa fino a 1000€uro (Art. 93 del D.P.R. 16/05/1960 n° 570). 

4. Fare attenzione al contrassegno di lista: deve essere assolutamente ricompresso all’interno 

di un cerchio (anche le eventuali diciture) e detto cerchio deve risultare evidenziato. 

5. Una volta consegnata la lista dei candidati, le eventuali comunicazioni tra gli Uffici 

sovraordinanti le consultazioni e i partiti e/o gruppi politici che concorrono alle elezioni, 

verranno effettuate solo in riferimento ai delegati della lista nominati all’atto della 

presentazione della stessa. 

 

Ulteriori modifiche normative intervenute 
 

 

Numero massimo consentito di preferenze che l’elettore può 

esprimere 
 

Ciascun elettore può esprimere fino ad un massimo di due preferenze per candidati compresi 

nella medesima lista, ma nel caso di due preferenza devono riguardare candidati di sesso 

diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. (Art. 2 comma 1, lettera d), della Legge 

23/11/2012 n. 215) 



 

Durata delle consultazioni elettorali – Election day_____ 
 

Con la legge di stabilità 2013 in occasione di tutte le consultazioni elettorali, le votazioni si 

svolgeranno nella sola giornata di Domenica dalle ore 7:00 alle ore 23:00. 
(Nel momento d scritturazione della presente Guida la modifica riguardante gli orari di votazione cioè il 

prolungamento degli stessi nella sola giornata di domenica, non è ancora intervenuta in sede legislativa e quindi 

non è ancora stata approvata definitivamente dal Parlamento). 

(Nel caso di contemporaneità di elezioni, lo scrutinio avverrà prima per la consultazione più importante e poi 

successivamente per le altre eventualmente convocando il seggio alle ore 14:00 del giorno successivo alle 

elezioni). 

 

Carattere di specialità della normativa elettorale_________ 
 

In considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, 

nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio ed in particolare nella fase di presentazione 

delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui 

al D.P.R. n. 445/2000 (Parere della 1^sezione del Consiglio di Stato n. 283 del 13/12/2000). 

Non sono pertanto ammesse: 

1. L’autocertificazione (Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000), per quanto attiene autocertificare 

l’iscrizione nelle liste elettorali; 

2. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000); 

3. La proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante 

autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (Art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 

2000); 

4. La presentazione di documento alla Pubblica Amministrazione mediante fax o posta 

elettronica. 

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (novità) 
 
Con l’entrata in vigore della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 – “ Misure per il contrasto dei reati contro 
la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di 
trasparenza dei partiti e movimenti politici”,  all’Art. 1 comma 14 viene previsto quanto segue: 

- Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di 

qualunque genere, escluse quelle relative a Comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti, i 

movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l’OBBLIGO di 
pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il 
relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale NON oltre 90 giorni prima 
della data fissata per la consultazione elettorale. 

- Ai fini di ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente 

comma NON è richiesto il consenso espresso degli interessati. 

 
Mentre all’Art. 1 comma 15 viene previsto quanto segue: 

- In apposita sezione, denominata “ELEZIONI TRASPARENTI”, del sito internet dell’Ente cui si 

riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell’Interno in caso di Elezioni del 

Parlamento Nazionale o dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, ENTRO IL 
SETTIMO GIORNO antecedente la data della consultazione elettorale , per ciascuna lista o 

candidato ad essa collegato, nonchè per ciascun partito o movimento politico  che 

presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14, sono pubblicati in maniera facilmente 



accessibile il curriculum vitae e il certificato penale  dei candidati rilasciato dal casellario 
giudiziale NON OLTRE 90 giorni prima della data fissata per l’elezione, già pubblicati nel 

sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa 

collegato di cui al comma 11, primo periodo, preventivamente comunicati agli Enti di cui al 

presente periodo. 

 

Per il rilascio dei Certificati penali rilasciati dal Casellario Giudiziale potete collegarvi al sito: 
http://www.procura.brescia.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=773 

 
IMPORTANTE! 
Con Decreto del Ministero dell’Interno, da emanare ENTRO 90 giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente Legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su 

apposita piattaforma informatica. 

LEGGE VIGENTE DAL 31/01/2019 – TERMINE ULTIMO 01/05/2019 

 

Giurisprudenza (citata)_____________________________ 
 

1. Legge n. 212 del 4/4/1956 – “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”. 

2. D.P.R. n. 361 del 30/3/1957 – “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la 

elezione della Camera dei deputati”. 

3. D.P.R. N. 570 del 16/5/1960 – “Testo Unico delle Leggi per la composizione e la elezione 

degli organi delle Amministrazioni comunali”. 

4. Legge n. 53 del 21/3/1990 – “Misure atte a garantire maggiore efficienza al procedimento 

elettorale”. 

5. Legge n. 81 del 25/3/1993 – “Elezione diretta del Sindaco, del Presidente dalla Provincia, 

del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale”. 

6. D.P.R. n. 132 del 28/4/1993 – “Regolamento di attuazione della legge 25 Marzo 1993, n. 

81, in materia di elezioni comunali e provinciali”. 

7. Legge n. 515 del 10/12/1993 – “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla 

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”. 

8. D.Lgs. n. 197 del 12/4/1996 – “Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità 

di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini 

dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza“. 

9. D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali“. 

10. D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”. 

11. Legge n. 61 del 2/3/2004 – “Norme in materia di reati elettorali”. 

12. Legge n. 26 del 25/3/2009 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 

gennaio 2009, n.3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle 

consultazioni elettorali e referendarie”. 

13. Legge n. 191 del 23/12/2009 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”. 

14. Legge n. 96 del 6/7/2012 – “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore 

dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli 

dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi 

concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del 

regime relativo alle detrazioni fiscali”. 



15. Legge n. 215 del 23/11/2012 – “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 

rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. 

Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso 

nelle pubbliche amministrazioni”. 

16. D.Lgs. n. 235 del 31/12/2012 – “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e 

di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 

condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 

novembre 2012, n.190”; 

17. Legge 9 gennaio 2019 - “ Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza 

dei partiti e movimenti politici”, 
 

 

 


