Mod. 1c Accettazione Consigliere

All’Ufficio Elettorale della
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Roma, 47
86100 - Campobasso

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO – ELEZIONI DEL 18.12.2021
(Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm. e ii. – D.L. 25 luglio 2018, n. 91 convertito in legge dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 - Circolari del Ministero dell’Interno n.
32/2014, n. 35/2014 e n. 38/2014)

Il/La sottoscritto/a COGNOME ____________________________________ NOME ________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ (__________) il _____________________________
domiciliato/a in _______________________________________________________________________________________________
tel. _______________________ e-mail/pec ________________________________________________________________________
a norma dell’articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di
dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi
dichiara
di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio provinciale di Campobasso nella lista denominata:
___________________________________________________________________________________________________________
nella Elezione che avrà luogo sabato 18 dicembre 2021
dichiara altresì
1.

di essere
 Sindaco
 Consigliere in carica del Comune di ______________________________________

2.

di NON avere accettato la candidatura in altre liste per la elezione del medesimo Consiglio provinciale;

3.

di NON aver sottoscritto la propria o altre liste;

4.

di NON trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall’articolo 10, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

5.

di NON trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità e incompatibilità prevista dal Titolo III, Capo II, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii.

Luogo, ___________________________ addì _________________
Firma leggibile

_______________________________

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
(art. 14, Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni)
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 io sottoscritto ________________________________________ nella mia
qualità di __________________________________________________ certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza
alla

sopra

estesa

dichiarazione

di

accettazione

della

candidatura

alla

carica

di

consigliere

provinciale

di

_____________________________________________ nato a _______________________________________________ (_______)
il ________________ domiciliato in ________________________________________________________________ da me identificato
con il seguente documento: ___________________________________________________________________.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace.
Luogo, ____________________________________, data _____________________

timbro
_______________________________________
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
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