
Dich. Consultori

 Allegato 1)
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CENTO (FE)

Ufficio Protocollo – Corso Guercino, 62 – CENTO

PRESENTAZIONE CANDIDATURE ELEZIONI CONSULTE CIVICHE 2022

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
                                                         (cognome)                                            nome)
nato/a a __________________________________________________   (________) il _______________
               (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)                    (prov.)
residente a ___________________________________________________________   (______________)
                                                    (comune di residenza)                                                                            (prov.)       
in _________________________________________________________________ n. ______________ 
                                                               (indirizzo)
telefono n. 051/_____________________cell_______________________________________________

E-mail__________________________________Codice Fiscale________________________________

 Consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000;

 consapevole altresì delle conseguenze di cui all’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di
dichiarazioni mendaci; 

AI FINI DI PRESENTARE LA PROPRIA AUTOCANDIDATURA ALLA CARICA DI

 CONSULTORE DELLA CONSULTA CIVICA DI _________________________

DICHIARA DI

 Avere la propria sede di attività a____________________ in via_____________________
    (Barrare questa casella e compilare i relativi campi se ci si intende candidare nella Consulta
Civica sede della propria attività e NON nella Consulta Civica sede della propria residenza)

1. non trovarsi  in  alcuno dei  casi  di  incompatibilità  e  di  ineleggibilità  alla  carica  di  Consigliere
Comunale previsti dalla legge ed in particolare in alcuno dei casi previsti dagli artt. 60, 63, 64, 65
del D.Lgs 267/2000 e dall’art.10 del D.Lgs.235/2012;

2. ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 39/2013:
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle Amministrazioni regionali e incarichi di
amministratore di Ente pubblico di livello regionale

3. ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. 39/2013:
di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice, in una Provincia o Comune con popolazione
superiore  a  15.000  abitanti  o  in  una  forma  associativa  tra  Comuni  avente  la  medesima
popolazione,  ricompresi  nel  territorio  regionale,  nonché  incarichi  di  amministratore  di  Ente
pubblico di livello provinciale o comunale
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4. ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 39/2013: 
di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle Pubbliche Amministrazioni, negli
Enti pubblici e negli Enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

5. ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs. 39/2013:
di  non  ricoprire  incarichi  dirigenziali,  interni  e  esterni,  in  una  Provincia  o  Comune  con
popolazione  superiore  ai  15.000  abitanti  o  in  una  forma  associativa  tra  i  Comuni  avente  la
medesima  popolazione,  ricompresi  nel  territorio  regionale,  nonché  nelle  pubbliche
Amministrazioni, negli Enti pubblici e negli Enti di diritto privato in controllo pubblico di livello
provinciale o comunale

6. Non ricoprire la carica di Consigliere Comunale

7. Di non avere presentato autocandidatura per  la carica di  Consultore in  nessuna altra Consulta
Civica del Comune di Cento.

 

Il/la sottoscritto/a si impegna, altresì, ad informare  immediatamente l’Amministrazione di ogni evento
che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più vera.

Luogo e data

…………………………………………….

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità.

I dati personali raccolti saranno trattati da soggetti autorizzato all’assolvimento di tali compiti, opportunamente istruiti
e  resi  edotti  dei  vincoli  imposti  dal  Regolamento Europeo n.  679/2016 con l’impiego  di  misure  atte a  garantire  la
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono onde evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale
non autorizzato.
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