ALLEGATO

SCHEMA DI DOMANDA
(da redigersi in carta semplice, possibilmente dattilografata o in stampatello)

Alla Segreteria Generale
della Provincia di Brindisi
Via A. De Leo, 3
72100 - Brindisi
trasmessa :
 per pec
 per racc.a.r.
 consegna manuale

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ (Cognome) (nome)
PROPONE
la propria candidatura per la designazione quale Componente (barrare sono l’opzione che
interessa al candidato/a) in seno alla:
o Commissione Elettorale Circondariale _____________________
o Sottocommissione Elettorale circondariale di ___________________
A tal fine, presa visione del relativo Avviso, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, N. 445
DICHIARA
 di essere nato/a a _____________________________ (prov. ____) il
____________________ ;
 di essere residente a _________________________________________________ (prov.
____)
 in via/piazza ________________________________________ n. _________ c.a.p.
_________
telefono fisso________________________________
telefono mobile_______________________________
Codice fiscale n. ______________________ .
indirizzo e mail_____________________
indirizzo PEC______________________________________________________
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione
Europea

(indicare quale ___________________________)
 di Essere elettore/elettrice nel comune di _________________;
 di indicare il seguente domicilio o recapito al quale l’Amministrazione dovrà inviare
eventuali comunicazioni relative alla procedura:
__________________________________________________________________________
(in caso di mandata dichiarazione le comunicazioni verranno inviate alla residenza
dichiarata);
 Non essere dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei
Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio;
 l'inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità, ai sensi degli artt. 60 e 63 del T. U.
267/2000 ed assenza di condanne penali o di dichiarazioni di fallimento, ivi comprese
pendenze penali in corso e procedure concorsuali fallimentari in atto;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
__________________________________________________________________________
Ovvero
 di non essere in possesso del titolo di studio della scuola media di primo grado ma di essere
stato/a già componente di Commissioni/Sottocommissioni Elettorali Circondariali per
almeno un biennio e, precisamente dal ______________ dal _________(da dichiarare solo
se ricorre il caso oppure da barrare)

-

Autorizza il trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura.
__________________ lì, __________________
In fede
______________________

ALLEGA:
-

fotocopia di un documento di identità VALIDO dell’interessato.
__________________ lì, __________________

