FAC-SIMILE MODULISTICA PER CANDIDATURA alla
COMMISSIONE SPECIALE CONSULTIVA “GIOVANI”
Avviso Pubblico prot. n. 19197/07.13.01
Il sottoscritto (nome e cognome)__________________________________ nato a ______________________________
____________________________________________________________________________________ ___________
documento di identità _____________________ n° ___________________ rilasciato da ________________________
in data ____________________
recapito telefonico __________________________________ e-mail ________________________________________
a nome e per conto del gruppo:
Gruppo consigliare di Maggioranza:
PD
Gruppo consigliare di Minoranza:
PDL-Lega
Uniti per Castello
Centri di Aggregazione Giovanile Casatorre e Pegaso
Associazioni sportive
Associazioni culturali
30 giovani residenti i cui dati sono riportati nell’elenco allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale (allegato a)
propone la candidatura del giovane:
Dati candidato/a:
Nome e Cognome ________________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il _______________ C.F. _______________________________
e residente a Castel San Pietro Terme in via ___________________________________________________________
Recapito telefonico______________________________ e-mail ____________________________________________
Entrambi dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevoli delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, che quanto sopra riportato corrisponde al
vero e che il/la candidato/a possiede i requisiti richiesti dal presente avviso Prot. n. _________ del 10/10/2013.
Rilasciano inoltre esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.196 del 30 Giugno 2003 e si dichiara
informato dei propri diritti ai sensi degli articoli 10 e 13 della medesima legge.
Firma del referente gruppo proponente

Firma del candidato per accettazione

________________________________

________________________________

**********************************************************************************************************************************
In
caso
di
candidato
minorenne,
i
sottoscritti
______________________________
e
_________________________________, genitori e/o esercenti la patria potestà, autorizzano il proprio figlio alla
partecipazione alla Commissione Speciale Consultiva “Giovani” del comune di Castel San Pietro Terme
nome e cognome______________________________________

firma ___________________________________

nome e cognome______________________________________

firma ___________________________________

Allegare copia documento identità del candidato e dei firmatari del presente

Allegato a)
alla proposta del candidato
Elenco proponenti candidato libero cittadino:
I sottoscritti rilasciano inoltre esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.196 del 30 Giugno 2003 e si dichiarano
informati dei propri diritti ai sensi degli articoli 10 e 13 della medesima legge. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli
articoli 7, 8, 9, e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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