L.R. 79/2012 - ELEZIONI DEI MEMBRI ELETTIVI NELL’ASSEMBLEA CONSORTILE
DEL CONSORZIO ……………….
2-6 APRILE 2019
Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di membro dell’Assemblea
consortile del Consorzio …………… ed autocertificazione relativa alle cause di ineleggibilità
ed incompatibilità e di godimento dei diritti civili di cui agli artt. 11bis e 11ter della L.R.
79/2012

Sezione n. ____(1)
Il/la sottoscritto/a (2)___________________________________ Cod. Fiscale _________________________
nato/a a _______________________________________ il ____________________ residente in Via/Piazza
_____________________________________________________ n ________ CAP ________ Comune di
____________________Tel____________________ e-mail ______________________________________

dichiara di:



esercitare il diritto di voto nella sezione contributiva n ° ____(1), la stessa in cui è candidato;



non essere né candidato né sottoscrittore di altra lista oltre che della lista denominata
______________________________________________________________________________ per
l’elezione dei membri dell’Assemblea consortile del Consorzio ………;



non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per detta carica
dagli art. 11bis e 11ter della L.R. 79/2012;



di godere dei diritti civili



di essere consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste dalle
normative vigenti in materia.



di accettare la candidatura nella lista indicata per la carica di membro dell’Assemblea consortile del
Consorzio…………….

___________________, lì _________________

Firma (3) ______________________________
(1)

Inserire la sezione contributiva
Nome e cognome
(3)
La firma deve essere autenticata con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 o nelle restanti forme previste dalla legge.
La sottoscrizione potrà considerarsi come autenticata anche se accompagnata dalla fotocopia (semplice) di documento valido di
identità del sottoscrivente.
(2)

Il dichiarante è informato che i dati sopra indicati saranno utilizzati per le sole finalità previste dal procedimento elettorale e secondo
le modalità a ciò strettamente collegate.
Il trattamento dei dati avviene in conformità alle disposizioni di cui al Reg. UE 679/2016 e al d.lgs. n. 196/2003, come novellato dal
D.lgs. n. 101/2018, ad opera di soggetti debitamente autorizzati ed impegnati alla riservatezza. Per maggiori informazioni circa il
trattamento dei dati, è possibile prendere visione dell'informativa pubblicata nel sito istituzionale www.bonificalvoto.toscana.it.
Le firme qui apposte valgono come consenso a norma degli artt. 6 e 7 del Reg. UE N.679/2016, per i soli fini sopraindicati

