Provincia di Cosenza
Piazza XV Marzo,5
87100 – Cosenza
Oggetto: Proposta di candidatura a componente delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali
della Provincia di Cosenza.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a _______________________________ ( ___ )
il ___/___/____ residente a ______________________________ (___) via___________________________________
n. ____ tel.__________________ cell.______________________ mail _______________________________@_____
PRESENTA
La propria candidatura per la designazione di componente in seno alla seguente Commissione o Sottocommissione
(1)
Elettorale Circondariale :

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

CEC COSENZA
1^ SEC RENDE
2^ SEC SAN MARCO ARGENTANO
3^ SEC ROGLIANO
CEC CASTROVILLARI
1^ SEC CASSANO JONIO
2^ SEC CORIGLIANO - ROSSANO
3^ SEC CORIGLIANO - ROSSANO
CEC PAOLA
1^ SEC SCALEA

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA

□
□
□

(2)

Di essere elettore in uno dei comuni facenti parte del circondario del CEC/SEC di ____________________ ;
Di non essere amministratore in uno dei comuni del circondario medesimo;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________;
ovvero (se non in possesso di almeno il titolo di studio di scuola media di primo grado)

□
□

Di essere già stato componente di Commissioni o Sottocommissioni elettorali per almeno un biennio;

□
□

Di essere consapevole che l’incarico di componente di CEC/SEC è gratuito ai sensi dell'art. 2, c. 30, L. 244/07;

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;

Di non trovarsi in alcuna della condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.

Allega il proprio curriculum vitae e copia del documento di identità in corso di validità.
Ai sensi del D.lgs. 196/03 autorizza il trattamento dei dati personali nell’ambito delle finalità connesse alla procedura di
designazione di cui all’oggetto.
__________________,___/___/____
luogo e data
_____________________________
(Firma)

(1)
(2)

(barrare l’opzione prescelta)
Per i comuni dei circondari CEC/SEC consultare l’Allegato 2.

