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Comune di Argenta

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti di Partecipazione Cittadina del 24 novembre 2019

– PRESENTAZIONE CANDIDATURA

La/il sottoscritta/o      

Nata/o a       prov. (  ) il    /    /     

residente in       via       n.      

Tel.       e-mail      

cittadinanza      

PRESENTA

La propria candidatura per l’elezione dei Rappresentanti di Partecipazione Cittadina di:

☐ CAPOLUOGO ARGENTA ☐ CAMPOTTO ☐ SAN BIAGIO
☐ ANITA ☐ CONSANDOLO ☐ SAN NICOLO
☐ BANDO ☐ FILO ☐ S.M. CODIFIUME
☐ BENVIGNANTE ☐ LONGASTRINO ☐ TRAGHETTO
☐ BOCCALEONE ☐ OSPITAL MONACALE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole delle sanzioni
penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo  decreto,  nelle  quali  può  incorrere  in  caso  di
dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

(barrare i punti che interessano)

1. Di essere:
☐   residente nel Comune di Argenta,  nella frazione a cui si riferisce la rappresentanza;

☐ residente nel Comune di Argenta e titolare di un’impresa o un’attività 

commerciale/artigianale/agricola/professionale con sede legale nella frazione a cui si 

riferisce la rappresentanza;

☐  residente nel Comune di Argenta e affiliato ad una associazione con sede legale 

nella frazione a cui si riferisce la rappresentanza;

☐  stato residente per almeno dieci anni continuativi nella frazione a cui si riferisce la 

rappresentanza e  di risiedere in altra frazione o in altro Comune al momento 

dell’elezione;

☐2. di avere compiuto i 16 anni al momento di presentazione dell’istanza;

☐3.  di godere dei diritti civili e politici connessi all’elettorato attivo e passivo (solo per gli 

aventi diritto);

☐4.  di non avere subito condanne, con sentenze passate in giudicato, per i reati contro la 

Pubblica Amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale;



☐5.  l'insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità disciplinate dalle

norme contenute nel Capo II del Titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 e successive modifiche ed integrazioni;

☐6.  l'insussistenza della coincidenza tra il ruolo di rappresentante di partecipazione cittadina

e quello di amministratore (consigliere o assessore), dirigente o dipendente privo di 

qualifica dirigenziale del Comune di Argenta;

☐7. l'insussistenza della coincidenza tra il ruolo di rappresentante di partecipazione cittadina

e quello di amministratore, dirigente o dipendente con poteri di rappresentanza o 

di coordinamento di società o di organismi partecipati dal Comune di Argenta;

Si allega curriculum vitae e/o lettera di presentazione;

Si allega copia del documento di riconoscimento, in corso di validità.

Data, ________________

Firma ____________________

La presente dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Argenta, oppure essere inviata
all'indirizzo mail municipio@pec.comune.argenta.fe.it entro le ore 12.00 del 06/11/2019


