
      
ALLEGATO N. 2

Alla Provincia di Brescia
Palazzo Broletto
Piazza Paolo VI, 29
25121 Brescia

Oggetto: Presentazione candidatura per la seguente designazione:
componente effettivo o supplente della Commissione elettorale o della Sottocommissione
sede  di   __________________________  (indicare  la  sede  della  commissione  o  della
sottocommissione per la quale si presenta la candidatura)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………

nato/a a ……………… Prov. ………, il …………, residente a ………………………………………………

CAP………… Via..…………………………………………….,n. …….,  tel. ……….………………………,

indirizzo e-mail da utilizzare per qualsiasi comunicazione:  ……………………………………………….……

in possesso del titolo di studio …………………………………….………….………….………

presenta la propria candidatura ai fini della designazione indicata in oggetto

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1. di essere elettore del Comune di …………………………………..;

2. di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 22 del DPR 223/1967 (“I componenti, la cui

designazione  spetta  al  Consiglio  provinciale,  sono scelti  fra  gli  elettori  dei  Comuni  del  circondario  estranei

all’amministrazione dei Comuni medesimi, semprechè siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media

di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di commissioni elettorali per almeno un biennio”);

3. di non essere amministratore comunale;

4. di non essere dipendente civile o militare dello Stato, né dipendente della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio;

5. di essere già stato nominato in qualità di rappresentante della Provincia di Brescia,

nella Commissione elettorale o nella Sottocommissione sede di ………………………………….;



6. di possedere i titoli, attestati, ecc., dichiarati nell’allegato curriculum vitae;

7. di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento

per il quale sono richiesti e di avere preso attenta visione dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del

Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati  (Regolamento  UE  2016/679)  allegata  all’Avviso

permanente.

Data ……………………… Firma   ………………………………

Allegati:

1. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n.
445/2000 e successive modificazioni.

2. Curriculum vitae.


