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	                           AL SINDACO DEL COMUNE DI
                                                    GIOIOSA MAREA (ME)

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA CONSULTA DELLE FRAZIONI E DELLE CONTRADE.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a a _____________________________________________________ il ________________
residente a ______________________________, in via  	                     n. _______ codice Fiscale ___________________ titolo di studio ____________________________________
professione _____________________________________________________________________ recapito telefonico   	 e-mail _____________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, 

D I C H I A R A
la propria disponibilità alla nomina di componente della Consulta delle Frazioni e delle Contrade e precisamente quale rappresentante di:

	Ambito 1, costituito dalle frazioni Casale, Caferì, Catello, Francari, Malagotta, Maddalena, Passolauro, San Francesco, Santa Lucia, San Nicolò Vecchio; 
	Ambito 2, costituito dalle frazioni Armo, Balsima, Calavà, Cicà, Cirene, Fico, Provvidenza, Rocca, San Leonardo, San Leonardo-Ladro, San Filippo, Stefana, Santo Stefano, Galbato, Fontane, Palombaro, Ringata, Rocca Galbato; 


	Ambito 3, costituito dalle frazioni Acquasanta, Landro, Santa Margherita, Piana, Pileci, Russa, Saliceto, Torretta;


	Ambito 4, costituito dalle frazioni Cicero, Magaro, Marotta, Ridente, San Giorgio.


A tal fine, dichiara:
	Di aver compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature;
	Di essere residente nel territorio della frazione da rappresentare;
	Di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale prevista dalla normativa vigente;
	Di non essere consigliere, assessore, sindaco, esperto e dipendente del Comune di Gioiosa Marea;
	Di non esercitare funzioni di rappresentanza del Comune presso enti e istituzioni esterne e coloro che ricoprono cariche elettive a qualsiasi livello;
	Di essere consapevole che l'incarico di componente della Consulta delle Frazioni e delle Contrade è a titolo gratuito;
	Di dare il proprio consenso per l'uso, la comunicazione dei propri dati personali per i trattamenti relativi alla nomina della Consulta delle Frazioni e delle contrade.


Alla presente dichiarazione allega altresì copia fotostatica carta d’identità.

Gioiosa Marea,  
										IL/LA DICHIARANTE	
									


