Alla Provincia di Forlì-Cesena
Piazza G.B. Morgagni, 9
47121 Forlì

Oggetto:

Presentazione candidatura per la seguente designazione:
Componente effettivo o supplente della Commissione elettorale circondariale di Forlì o
della Sottocommissione
_______________________________________________________________________
(indicare la Commissione o la Sottocommissione per la quale si presenta la candidatura)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………… Prov. ………, il ………….…, residente a ……………………………………………
CAP…………..……Via..………………………………….……………………………….,

n.………….….,

tel. ……….………………………,
indirizzo e-mail da utilizzare per qualsiasi comunicazione: ……………………………………………….……

presenta la propria candidatura ai fini della designazione indicata in oggetto
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del DPR n.445/2000 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e consapevole delle sanzioni penali
e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue:
ai sensi dell’art. 22 del DPR 223/1967:
□

di essere elettore del Comune di_________________________________;

□

di essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado o del seguente titolo

di studio di grado superiore:
•

titolo di studio __________________________________________________________;

e/o in alternativa al punto precedente
•

di avere già fatto parte di una Commissione elettorale per almeno un biennio

(indicare la commissione o la sottocommissione) ____________________________________________;

□

di non essere amministratore (sindaco, assessore, consigliere) di nessuno dei comuni del circondario

della Commissione elettorale prescelta;
□

di non essere dipendente civile o militare dello Stato, né dipendente della Provincia, dei Comuni e delle

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio;
inoltre dichiara:

□

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 60

e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;
□

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui all’art. 10 e del D.Lgs. n. 235/2012;

ai sensi della delibera del Consiglio Provinciale n. 6 del 18 gennaio 2019 “Indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni,
Società, Organismi partecipati e Fondazioni”:
dichiara
□

di non essere stato dichiarato fallito o assoggettato ad altra procedura concorsuale;

□

di non avere lite pendente con gli enti (comuni) del circondario della Commissione elettorale

prescelta;
□

di non essere il coniuge, parente e affine entro il 3° grado del Presidente e dei Consiglieri in carica;

□

di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini del

procedimento per il quale sono richiesti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento UE 2016/679).

Data ………………………

Firma ………………………………

Allegati:
1. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n.
445/2000 e successive modificazioni.
2. Curriculum vitae.

