1) Modello di domanda da compilare a cura dell'organizzazione proponente la candidatura
Al Sindaco del Comune di Locorotondo
Piazza Aldo Moro, n. 29
70010 LOCOROTONDO
protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _________________________ il
______________________
e
residente
in
_______________________
alla
Via
_________________________________________________________ n. _______
telefono ____________ cell. ________________ mail/pec __________________________________
In qualità di Rappresentante legale dell'Organizzazione/Associazione/Ente denominato _________________
con sede in Locorotondo alla via __________________ n. __________
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 nonché delle
conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni
CHIEDE
di partecipare all'avviso pubblico per la candidatura a componente della Commissione consiliare
comunale permanente "Diritti e Pari Opportunità", presentando la seguente designazione:
Cognome e Nome________________ luogo e data di nascita____________________ titolo di studio ed
esperienze _____________________________ruolo nell'Organizzazione proponente.
__________________________, ____________
(luogo)

(data)
______________________________________
(firma)

Da compilare a cura della/del designato
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ex art. 76
nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni
DICHIARA
•

di essere nato/a a ____________________________________ (_______) il ______________________
e

di

essere

residente

a

Locorotondo

a

decorrere

dall'anno______

alla

Via

_________________________________________________________ n. _______
telefono ______/____________ cell. ________________ mail/pec _____________________________
•

che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per la carica di
Consigliere comunale, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

•

di aver preso visione dell'avviso pubblico e di conoscere e accettare tutte le condizioni previste nello

stesso e nel Regolamento comunale per la disciplina della Commissione consiliare permanente "Diritti e
Pari Opportunità", approvato con delibera consiliare n. 63 del 6 novembre 2017;
•

di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.
Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura in oggetto.
Allega alla presente domanda:

- curriculum vitae, datato e firmato
- fotocopia del documento di identità
__________________________, ____________
(luogo)

(data)
______________________________________
(firma)

