Alla PROVINCIA DI PESCARA
Servizio Affari della Presidenza, Consiglio
Provinciale e Assemblea dei Sindaci
Piazza Italia, n° 30
65121 PESCARA

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla designazione, da parte del Consiglio
provinciale, quale componente della Commissione e delle Sottocommissioni
Elettorali Circondariali di Pescara.

Il/La sottoscritto/a

(cognome e nome)……………………………………………

nato/a a ……………..(Prov. di….) il ………………………………………………….
residente a …………………………….. in via ………………………………….
tel……………….. cell. …………………… PEC……………………… mail…………………..

PRESENTA
il proprio interesse per la designazione in seno alla (barrare l’opzione di interesse)









Commissione Elettorale Circondariale di Pescara;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pescara 1;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pescara 2;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pescara 3;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Penne;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pianella;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di S. Valentino in A.C.

A tal fine:
- visto l’avviso pubblico relativo all’oggetto;
- visto l’art. 22, comma 2, del DPR n° 223/1967 e s. m e i. che dispone “I componenti la
cui designazione spetta al Consiglio provinciale sono scelti fra gli elettori dei Comuni
del circondario estranei all’Amministrazione dei Comuni medesimi sempre che siano
forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che
abbiano già fatto parte di Commissioni Elettorali per almeno un biennio, e non siano
dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio”.
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n°
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

DICHIARA



di essere elettore di uno dei Comuni del territorio della Provincia di Pescara;



di essere estraneo all’amministrazione dei Comuni medesimi;



di essere in possesso del seguente titolo di studio:……………..;



di aver già fatto parte di Commissioni Elettorali per almeno un biennio;



di non aver già fatto parte di Commissioni Elettorali per almeno un biennio;



di non essere dipendente civile o militare dello Stato, in attività di servizio;




di non essere dipendente della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, in attività di servizio;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 10 e 11 del D.lgs.
31/12/2012 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 6/11/2012, n° 190”;



di essere a conoscenza ed acconsentire che tali informazioni, connesse o
strumentali alla nomina di cui trattasi, saranno utilizzate solo per fini istituzionali,
secondo le disposizioni del D.lgs. 30/6/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione di
dati personali”.

Il sottoscritto:
a. dichiara che ogni comunicazione al riguardo venga effettuata ai seguenti recapiti (solo se
diversi rispetto a quelli sopra dichiarati); Città……. Via……….. n°……. CAP… PEC………..
Mail……. Cell…….. Tel……………
b. allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae e copia di un documento di identità in
corso di validità.

Data

Firma

