COMUNE FAVARA
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CITTADINI IN GIUNTA
AL SINDACO DEL COMUNE DI FAVARA

Oggetto: Domanda di iscrizione all'Albo dei Cittadini in Giunta

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto all'Albo dei Cittadini in Giunta del Comune di Favara

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

a) Di chiamarsi __________________________________________________________________________;
b) Di essere nat___ a _________________________________, Prov. _______, il ____ / _____ / ________;
c) Di essere residente a Favara prov. di Agrigento C.A.P. 92026 in Via ______________________________ ,
n. ____ (Tel.____________________);
d) Di godere dei diritti politici e di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di Favara;
e) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscono il
costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
f) Di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________ ,
conseguito

nell’anno

________

presso

_______________________________

con

votazione

__________;
g) Di non essere/essere portatore di handicap e, pertanto, non necessita/necessita di ausilio per
raggiungere gli uffici comunali;
h) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di
ammissione all'Albo dei Cittadini in Giunta e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R.
445/2000, in caso di false dichiarazioni;
i) Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari dell’Ente,
concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli atti;
j) Di essere consapevole che per l'attività prevista del “Cittadino in Giunta” non è previsto alcun tipo di
rimborso spese o remunerazione;

k) Di essere consapevole che: la presente domanda sarà inserita in un elenco in ordine di presentazione; il
“Cittadino in Giunta” rimarrà in carica un mese e sarà sostituito dal cittadino successivo in elenco; Il
"Cittadino in Giunta" avrà diritto di: visionare, prima che le proposte siano vagliate dalla Giunta
Comunale tutti gli atti da approvare e/o eventualmente modificare; discutere, durante la fase di
pregiunta, con l’esecutivo gli atti proposti o che lo stesso “Cittadino In Giunta” vorrà proporre; far
trascrivere le proprie proposte, modifiche e/o integrazioni su un apposito verbale che rimarrà agli atti
della Giunta.
l) Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni
contenute nella domanda, verranno trattati dal Comune di Favara al solo scopo di permettere
l’espletamento della procedura legata alla realizzazione dell'Albo dei Cittadini in Giunta
Alla presente allega:
§ Copia fotostatica di valido documento di identità;

Il/La sottoscritt __ chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda di partecipazione gli
venga effettuata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo
che il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche
numero telefonico):
________________________________________________________________________________

___________________, ___________
(luogo)
(data)
_________________________________
(Firma leggibile per esteso)

N.B. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini favaresi che hanno raggiunto il sedicesimo anno di età. I
minori di 18 anni devono presentare apposita autorizzazione di entrambi i genitori o del tutore legale,
con indicazione dei dati anagrafici degli stessi, del minore autorizzato e con allegate le fotocopie dei
documenti di riconoscimento in corso di validità.

