ALLEGATO "A"

Al Comune di Carbonia
Ufficio Segreteria

OGGETTO: CANDIDATURA PER L'ELEZIONE ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL
DIRETTIVO DEL COMITATO DI QUARTIERE _____________________

Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________,

_______________________

il

______________________________,
______

telefono

fisso

_____________________
via
n.

nato/a

residente

_______________________________
_______________

______________________________

indirizzo

cellulare

in
n.
N.
mail

__________________________________
PRESENTA

la propria candidatura per l'elezione alla carica di componente del direttivo del comitato di
Quartiere ________________________________
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e
dalla normativa vigente in materia di falsità negli atti, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

a) di essere residente nel territorio del relativo Quartiere, così come individuato nel
Regolamento ed iscritti nelle corrispettive liste elettorali;
b) di non avere cause ostative alla candidatura alle elezioni comunali di cui all’art.18
del Regolamento (Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della
Regione, Assessori comunali, provinciali e regionali,consiglieri comunali, provinciali
e regionali, membri del Clero)

c) di non essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali per una delle cause previste
dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223
d) di non essere componenti del Consiglio Di Amministrazione di enti o società
pubbliche controllate dal Comune o da questo unitamente ad altri enti locali;
e) di non aver incarichi negli esecutivi e nelle segreterie di partiti o organizzazioni
politiche e sindacali, che determinano l’incompatibilità con la carica di componente
del Direttivo, ai sensi dell’art. 18.4 del Regolamento sui Comitati di Quartiere.
E’ consapevole che la lista dei candidati, resa pubblica, conterrà i seguenti propri dati:
nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza.
Allega copia di un documento di identità in corso di validità.
Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs 30 Giugno 2003 n.196
così come modificato dal Decreto Legislativo del 10 Agosto 2018.
Firma ____________________________

Nota: Scrivere in stampatello o comunque in modo leggibile.

