
Domanda per la candidatura alle elezioni del consiglio degli organismi consultivi volontari dei 

quartieri con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

dell'art. 4, del d.lgs n. 30/2007) 
 

 Il/ La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________ 

il ____________________________ residente in ______________________________________________ 

presenta 

la propria candidatura alla carica di consigliere  nel consiglio del quartiere__________________________ 

per l’elezione che si svolgerà on-line nel periodo 5 - 12 giugno 2017. 

 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendace, così 

come stabilito dall'art. 7 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

dichiara 

- di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________________ 

- di essere iscritto nell’anagrafe del Comune di Faenza e di essere residente in via continuativa dal 

___________________________________________________________; 

- di non aver presentato la candidatura in altri quartieri; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui ai all'art. 13 commi 1, lettera C del regolamento degli organismi 

consultivi di quartiere approvato con atto del Consiglio Comunale 55 del 3 ottobre 2016; 

- di non ricoprire incarichi di Sindaco, assessore o amministratore negli enti definiti dall'art. 13, comma 2 

del regolamento sopracitato; 

- di non essere dipendente del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina ( nei termini di cui 

all'art. 13 comma 3); 

- di essere legato all'ambito territoriale in cui presenta la propria candidatura dai seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Allega: 

□ dichiarazione di numero __________ sostenitori 

□ copia del documento attestante la regolarità del soggiorno (solo per stranieri)  

□ proposte programmatiche 

Faenza, ______________________ 

          FIRMA 

        _____________________________ 
 

.               

 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

 A norma dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 certifico vera ed autentica la firma apposta 

in mia presenza dal dichiarante sopraindicato da me identificato a mezzo 

_____________________________________________________________________________. 

 Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può 

incorrere in caso di dichiarazione mendace. 

__________________________, ______________________ 

 

        ______________________________________ 

                   (Firma e qualifica di autentica) 
 

Timbro 


