Alla Provincia di Piacenza
Segreteria Generale
Corso Garibaldi, 50
29121 Piacenza

Oggetto: Designazione componenti Commissione Elettorale Circondariale di
Piacenza e relative Sottocommissioni Elettorali - Artt. 21 e 22 D.P.R. 20.03.1967
n.223. PRESENTAZIONE CANDIDATURA.
PER LA COMMISSIONE DI ………………………………………
o per la SOTTOCOMMISSIONE DI …………………………………
(indicare la sede della commissione o della sottocommissione per la quale si presenta
la candidatura)

Il/Lasottoscritto/a_____________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________nato/a
a______________________il____________________________________domicialiato
a_____________________via_____________________________Cell.________
indirizzo e-mail ______________________________________________pec………………………………………..

in possesso del titolo di studio …………………………………….………….………….………

PRESENTA
la propria candidatura a componente effettivo per la designazione in seno a:


Commissione Elettorale Circondariale di Piacenza



Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bettola



Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bobbio



Sottocommissione Elettorale Circondariale di Borgonovo Val Tidone



Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fiorenzuola D'Arda



Sottocommissione Elettorale Circondariale di Piacenza

N. B. Occorre barrare la casella corrispondente alla Commissione/Sottocommissione di interesse

MANIFESTA INOLTRE

la propria disponibilità a ricoprire anche il ruolo di componente supplente in una
Commissione/Sottocommissione elettorale Circondariale di …......................................................(può essere
indicata una sola Commissione o Sottocommissione diversa da quella per la quale è stata presentata la
candidatura a componente effettivo)
A tal fine, visto l'avviso pubblico relativo all'oggetto e secondo l'art. 22, comma 2, del D.P.R. 20.03.1967 n.223

DICHIARA
Quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR 28
dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………………….;
2. di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 22 del D.P.R. 223/1967 ( “I componenti,
la cui designazione spetta al Consiglio Provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del
Circondario estranei all’amministrazione dei Comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del
titolo di studio di scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di commissioni
elettorali per almeno un biennio”);
3. di non essere amministratore comunale;
4. di non essere dipendente civile o militare dello Stato, nè dipendente della Provincia, dei Comuni e
delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (oggi ASP) in attività di servizio;
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 e 11 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n.
235 "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" ed in particolare:
•

di non aver riportato condanne penali; oppure di aver riportato le seguenti (tutte, anche se
ritenute dal dichiarante non costituenti di per sé causa di inconferibilità o incandidabilità, anche
se a seguito di cosiddetto patteggiamento della pena, o estinte o non definitive):
a)…………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………

•

di non avere procedimenti penali in corso; oppure di avere i seguenti (anche se ritenuti dal
dichiarante non costituenti di per sé causa di inconferibilità o incandidabilità):
a)…………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………

•

di non avere procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione in corso; oppure di avere i
seguenti (anche se ritenuti dal dichiarante non costituenti di per sé causa di inconferibilità o
incandidabilità):

a)…………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………
6. di
essere/ non essere (sbarrare il caso che non ricorre) già stato nominato in qualità di
rappresentante della Provincia di Piacenza nella Commissione elettorale circondariale o nella
sottocommissione elettorale circondariale sede di ………………………………(effettivo) e/o di
…………………………………………(supplente);
7. di essere a conoscenza ed acconsentire che tali informazioni, connesse o strumentali alla nomina di
cui trattasi, saranno utilizzate per fini istituzionali per il quale sono richiesti e di avere preso attenta
visione dell’informativa resa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs.30.62003 n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i..-

Data_______________________________
Firma_____________________________________

Il sottoscritto allega alla presente domanda copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità ed il curriculum vitae.

Data___________________________________
Firma_____________________________________

