
 

ALLEGATO B  
SCHEMA DOMANDA 

 
(da redigere in carta semplice) 

 
 

 
 

Al Sindaco 
del Comune di Castagneto Carducci 
Via Marconi 4 

                57022 Castagneto Carducci (LI) 
 
 
 
OGGETTO: CANDIDATURA A RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI CASTAGNETO 
CARDUCCI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELLE STRADE 
VICINALI 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………….….. nato/a il ………..……… a  ………………………… (Prov. 

……..), residente a …………………......…….………....……… (Prov. ……….....), c.a.p. ………., in 

via .........………………….................................................. tel ………………….. cell………………. 

Fax …………………….   E-mail ………………………… 

 

Presenta  
la propria candidatura a Rappresentante del Comune di Castagneto Carducci all’interno del 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio delle st rade vicinali. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dagli art. 75 e 76  del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci,  
 

DICHIARA 
- Di  avere i requisiti previsti per l'elettorato passivo,  
- Di non rientrare nelle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla normativa vigente 

per gli amministratori (CAPO II Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità del D.Lgs. 18-8-
2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. e CAPO IV 
Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 “Testo unico 
delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”),  

- Di non  svolgere attività incompatibile con gli scopi connessi alla carica, 
- Di possedere una comprovata competenza derivante da attività di studio e/o professionali 

compiute e/o da specifiche esperienze maturate in relazione all'incarico da ricoprire, come da 
curriculum allegato. 

- Di non trovarsi nelle seguenti condizioni:  
a) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco; 
b) coloro che ricoprono, a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale, la carica di 

segretario, di coordinatore o altra analoga comunque denominata, in partiti o raggruppamenti 
politici; 

c) coloro che svolgano attività professionali o imprenditoriali o intrattengano rapporti di 
consulenza che siano incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell'ente, 
dell'azienda e dell'istituzione; 



d) chi sia trovato nelle condizioni previste dall'art. 4 della L. 25/01/1982 n. 17 "Norme di 
attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete … ". 

e) coloro che hanno una lite pendente con l'Ente 
f) i Consiglieri Comunali e gli Assessori del Comune di Castagneto Carducci. 
 
Dichiara inoltre 
− Di aver preso conoscenza dei contenuti della delibera del Consiglio Comunale n.ro 41 del 

09/07/2014 di "Definizione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei 
rappresentanti del Comune"  e del Decreto Sindacale n. ** del 20/10/2014 e di accettare le 
condizioni ivi contenute. 

− Di allegare alla presente domanda il proprio curriculum professionale redatto secondo il 
modello europeo e copia del documento di identità …………………… n° …………………. 
rilasciato da …………………….. il  ……………………valido fino al …………………; 

 
 
      Luogo …………………….. data …………………….. 
 
          Firma 
  
         ………………………………………… 
 
 
 


