
Allegato 1)                     AL COMUNE DI GABICCE MARE
VIA C. BATTISTI 66

61011 GABICCE MARE (PU)

OGGETTO:  PROCEDURA  DI  NOMINA  NUOVE  CONSULTE  DI  QUARTIERE. 
AUTOCANDIDATURA.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a ______________________ il_________________, cittadinanza ____________________,

residente a ______________________________ in Via ____________________________n._____

C.F. _____________________________________________, 

RECAPITO TELEFONICO _________________________________________________________

FAX _____________________________________

E-MAIL ________________________________________________________________________

PEC __________________________________________________________________________

PRESENTA AUTOCANDIDATURA per a nomina a membro della consulta di quartiere di 

|__| Gabicce Mare; |__| Case Badioli;

|__| Gabicce Monte; |__| Ponte Tavollo.

DICHIARA A TAL FINE 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n.445) sotto la propria personale responsabilità,

- di non ricoprire la carica di Consigliere, Assessore, Sindaco del Comune di Gabicce Mare;

- di non essere coniuge, parente e affine entro il secondo grado dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco  
del Comune di Gabicce Mare;

- di non essere dipendente del Comune di Gabicce Mare;

- che nei propri confronti non ricorrono cause di interdizione dai pubblici uffici, non vi sono  procedimenti 
penali in corso e non sussistono cause di divieto di decadenza o di sospensione ai sensi dell’art.67 del D.Lgs.  
159/2011.

ALLEGA
- copia del  documento d'identità del  sottoscrittore (ad eccezione del caso in cui  la candidatura sia  
firmata digitalmente);
- modulo con firme di supporto all'autocandidatura.

DATA                                                                                     FIRMA
_______________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, la sottoscrizione di cui sopra non viene autenticata in quanto: 

a tale dichiarazione si allega copia di un valido documento di identità.
(solo nel  caso di  utilizzo  di  firma digitale)  Ai  sensi  del  combinato  disposto  tra l’art.38 comma 3 del  D.P.R. 
28/12/2000,  n.445  e  l’art.  65  del  Decreto  Legislativo  82/2005  la  sottoscrizione  di  cui  sopra  può  non  essere 
autenticata allegando copia del documento, in quanto la dichiarazione è firmata digitalmente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


