Alla Città metropolitana di Roma Capitale
U.C. Segretariato Generale - Servizio 1
“Supporto al Consiglio e alla Conferenza
metropolitana, alle Commissioni consiliari,
Coordinamento dei Consiglieri delegati Atti deliberativi - Albo Pretorio - Cerimoniale”
c.a. Dirigente Dott. Andrea Anemone
Via IV Novembre 119/A
00187 Roma
Rinnovo delle Commissioni e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali della Città
metropolitana di Roma Capitale – Designazione dei componenti da parte del Consiglio
metropolitano. RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’AVVISO REP. N. 10560 PUBBLICATO
DAL 01/02/2017 AL 03/03/2017.
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a a_______________________________________________il__________________________
recapiti telefonici___________________________________________________________________
Indirizzo e-mail____________________________________________________________________
PRESENTA
la propria candidatura a componente delle Commissioni o delle Sottocommissioni Circondariali della
Città metropolitana di Roma Capitale (è ammessa una sola candidatura in relazione alla residenza
anagrafica, secondo l’Elenco riportato in appendice) come di seguito indicato (barrare la casella
interessata):
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Commissione di Civitavecchia
Commissione di Tivoli
Commissione di Velletri
Sottocommissione di Albano Laziale 1^
Sottocommissione di Anzio
Sottocommissione di Bracciano
Sottocommissione di Castelnuovo di Porto
Sottocommissione di Frascati
Sottocommissione di Palestrina
Sottocommissione di Tivoli
Sottocommissione di Tivoli-Guidonia
Sottocommissioni di Roma

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di
dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi costituisce condotta punibile ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
-

di essere residente a___________________________________________________________
in via____________________________________________________________n.________;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________________________________;

-

di non prestare servizio nell’amministrazione dei medesimi Comuni del circondario;
□ di essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado (barrare la
casella interessata) e, precisamente, di essere in possesso del seguente titolo di
studio______________________________________________________________________
ovvero
□ di essere già stato componente di Commissioni Elettorali per almeno un biennio (barrare la
casella interessata);

-

di non essere dipendente pubblico, civile o militare attualmente in servizio;
di non essere dipendente, in servizio, della Città metropolitana, dei Comuni e delle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
di essere consapevole che l’incarico di componente delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali
Circondariali è svolto in forma gratuita, così come previsto dall’art. 2, comma 30 della Legge
244/2007 (Legge Finanziaria per l’anno 2008).
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 del D.Lgs. 235/2012:
di non aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico
di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la
vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno,
il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
di non aver riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
di non aver riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo
comma, 334, 346-bis del codice penale;
di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
di non essere soggetto a una misura di prevenzione applicata dal tribunale, con provvedimento
definitivo, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a) e b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

a)

b)
c)
d)
e)
f)

SI IMPEGNA
a comunicare all’U.C. Segretariato Generale – Servizio 1, ogni variazione in merito a quanto sopra
dichiarato.
ALLEGA
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 copia non autenticata del seguente
documento
di
identità
(passaporto,
carta
d’identità,
patente)
in
corso
di
validità___________________________________________________________________________
rilasciato da _____________________________________________in data____________________.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali), che i dati personali saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa ed autorizza, pertanto, la Città metropolitana a registrare, conservare,
elaborare ed utilizzare i suddetti dati per le finalità di cui all’oggetto.
_________________________lì_________________
Firma

