
AL SINDACO DEL COMUNE DI PONTEDERA
UFFICIO PROTOCOLLO

PONTEDERA

OGGETTO: Candidatura alla carica di componente del Consiglio della Consulta

_________________________________________________________

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________

nato/a a _____________________________________ il _____________________

residente in ________________________ via ______________________________

Frazione __________________________telefono____________________________ 

e-mail _______________________________________

presa visione del vigente  Regolamento sulle Consulte di Frazione e di Quartiere del

Comune di Pontedera approvato con delibera n. 76 del 30 dicembre 2019

nella sua qualità di:

• rappresentante legale dell’Associazione/Partito politico/Movimento

__________________________________________________________________ 

con sede in Pontedera via  ____________________________________________

• candidato sostenuto da n. ______ cittadini residenti nel territorio afferente la 

consulta in oggetto, che hanno sottoscritto la presentazione della candidatura

P R E S E N T A

la  propria  candidatura per  la  nomina  a  componente  del  Consiglio  della  Consulta  di

Frazione / Quartiere N. _____ - ______________________________________________

A tal fine il / la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/200, n. 445,
le sanzioni previste dal codice penale e dalla normativa vigente in materi di falsità negli atti

DICHIARA

1) di essere nato/a a _______________________________ il ______________________

e di essere cittadino/a _____________________________

2) di essere residente nel Comune di Pontedera via ______________________________

Frazione _______________________________



3)  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  incompatibilità  previste  dall’art.  4  del

Regolamento delle Consulte di Frazione e di Quartiere

4) di accettare integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento delle Consulte

di Frazione e di Quartiere del Comune di Pontedera approvato con delibera del Consiglio

Comunale n. 76 del 30.12.2019

5)  di  riconoscersi  nei  valori  costituzionali  della  Resistenza,  ripudiare  il  fascismo  e  il

nazismo e di  non manifestare né professare ideologie razziste,  xenofobe o antisemite,

omofobe ed antidemocratiche, portatrici di odio o di intolleranza religiosa;

Designa come proprio supplente a partecipare alle riunioni di Consiglio di Consulta in 

caso di assenza  il / la Signor/a  

_______________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________ il______________________

e residente a_________________________ via _________________________________

telefono _____________________________ 

e-mail _________________________________________

I sottoscritti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del
D.Lgs. 196/2003 danno il loro consenso per il trattamento dei dati personali.

Si allegano: copia dei documenti di identità in corso di validità

Pontedera __________________________

Firma del richiedente  _____________________________

Firma del supplente    ______________________________



PRESENTA LA CANDIDATURA DI 

Sig. /Sig.ra __________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ il _____________________

residente in ________________________ via ______________________________

Frazione __________________________telefono____________________________ 

e-mail _______________________________________

 per la nomina a componente del Consiglio della Consulta di Frazione / Quartiere N. _____

______________________________________________

A tal fine il / la designato/designata, sotto la propria responsabilità, consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/200,
n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalla normativa vigente in materi di falsità
negli atti

DICHIARA

1) di essere nato/a a _______________________________ il ______________________

e di essere cittadino/a _____________________________

2) di essere residente nel Comune di Pontedera via ______________________________

Frazione _______________________________

3)  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  incompatibilità  previste  dall’art.  4  del

Regolamento delle Consulte di Frazione e di Quartiere

4) di accettare integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento delle Consulte

di Frazione e di Quartiere del Comune di Pontedera approvato con delibera del Consiglio

Comunale n. 76 del 30.12.2019

5)  di  riconoscersi  nei  valori  costituzionali  della  Resistenza,  ripudiare  il  fascismo  e  il

nazismo e di  non manifestare né professare ideologie razziste,  xenofobe o antisemite,

omofobe ed antidemocratiche, portatrici di odio o di intolleranza religiosa;

Designa come supplente a partecipare alle riunioni di Consiglio di Consulta in caso di 

assenza  il / la Signor/a  

_______________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________ il______________________

e residente a_________________________ via _________________________________

telefono _____________________________ 

e-mail _________________________________________



I sottoscritti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del
D.Lgs. 196/2003 danno il loro consenso per il trattamento dei dati personali.

Si allegano: copia dei documenti di identità in corso di validità

Pontedera __________________________

Firma del designato/a _____________________________

Firma del supplente    ______________________________


