Modello 1
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
Il/La sottoscritto/a (1) ………………………..………………………………….…………………………………
nat…..... a ……………………………....……………………………………………, il………………………………….
Residente a ………………….……………………………… Via ………………….………………………….. n. ……..
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il seguente contrassegno:
“Linea di circonferenza color nero con, all’interno del cerchio, sulla destra nella metà superiore del campo, su sfondo
azzurro decrescente dal bordo verso il centro, la figura stilizzata di un gabbiano in quadricromia con i colori – da
sinistra verso destra – in rosso, giallo, verde, celeste-azzurro (quest’ultimo da sfumato a intenso). Nella parte mediana
del cerchio la scritta ITALIA dei VALORI su due righe (sopra la scritta “ITALIA” in carattere maiuscolo e grassetto,
sotto la scritta “dei” in carattere minuscolo seguita dalla scritta “VALORI” in carattere maiuscolo e grassetto). Nella
parte inferiore del cerchio compare una sottile striscia ondulata con i colori del tricolore (da sinistra a destra verde,
bianco e rosso) che attraversa tutto il cerchio azzurro. Una semicirconferenza azzurra è presente, dalla metà inferiore
sinistra alla metà superiore destra, tra la linea nera che delimita il simbolo e il bollo azzurro al suo interno.”
per l’elezione diretta del sindaco e di n. ….. (………………………..) consiglieri per il Comune di …………………..
che avrà luogo domenica ……….. GIUGNO 2016.
A norma dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235, e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali
può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere accettato la candidatura per altre liste per l’elezione del medesimo consiglio
comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in quello di ………………………… (2), e di
non essere consigliere in carica di altro Comune.
.……………………….., addì ………………………..2016
Firma ………………….……………………

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 certifico vera ed
autentica la firma apposta, in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal sig.
……………..………………………………………………………………………………………………………………..
da me identificato con documento ……………………………………………… n.

………………………………….

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso
di dichiarazione mendace.
.……………………….., addì ………………………..2016
........................................................................................…...............
Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione

(1) — Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere comunale; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.
(2) — Se l’interessato si sia presentato quale candidato in un altro comune e se le elezioni avvengano nello stesso giorno (articolo 56 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

