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Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………….....................…

nato/a a …………………..…………………....……….. il ……../….…/…........, Provincia ….…........., 

residente a Forlì, in Via …………………………………………….........……...………………………....,

telefono …………….............................., cellulare……………………………………..;

E-mail ……...……......................…… @ ............................................; 

Visto l’avviso del Sindaco P.g. 89301 del 25/08/2021 con cui è stata resa nota l'indizione delle ele-
zioni dei nuovi Comitati di Quartiere per la giornata di domenica 24 ottobre 2021;

PRESENTO 

la mia candidatura a componente del Comitato di Quartiere denominato:

….........................................................................................................................................................

A tale fine, presa visione del Regolamento per l'individuazione e il funzionamento dei Comitati di Quar-
tiere e dei Comitati Territoriali dei Quartieri, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.62/2021,
e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per dichiarazioni non ve-
ritiere  (art. 76 DPR 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARO di

• essere residente nel  Quartiere per il quale mi candido e precisamente nella frazione di

………………………….........................................……….....................………………………..; 

oppure 

• avere un “centro di  interesse”  (specificare quale)  nel Quartiere per il  quale mi candido:

………………………….……………………..…………………………………………………….;1

• essere cittadino dell'Unione Europea o cittadino extra comunitario regolarmente residente
nel Comune di Forlì dal …........……………….........................2; (da compilare solo per citta-
dini stranieri);

• avere compiuto il 18° anno di età;

• non ricoprire la carica di Amministratore pubblico presso il Comune di Forlì, la Provincia di
Forlì-Cesena o la Regione Emilia Romagna;
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• non essere dipendente e/o dirigente del Comune di Forlì e di non avere incarichi di respon-
sabilità/direzione o coordinamento in ambito militare, giudiziario o religioso nel territorio co-
munale;

• non essere nelle condizioni indicate dall'art. 10 del D.Lgs. 235/20123;

• esprimere  il  mio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  così  come  previsto  dal
D.Lgs.n.196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679.

• essere informato che potranno essere svolte verifiche in merito a quanto dichiarato.

FIRMA

Forlì, …...........................         
   __________________________

Allega alla presente:

- fotocopia del documento di identità

- sintetica relazione su precedenti esperienze di impegno verso la comunità (facoltativo)
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1 Il “centro di interessi” deve  essere riconoscibile da terzi e oggetivo (ad es. una ativitt economica o la residenza
fiscale nel uuartiere peer il quuale si efetua la candidatura..

2 È richiesta la  residenza nel Comune di Forlì da almeno 3 anni alla data di peubblicazione del manifesto di indizione
delle elezioni (26/8/2021.

3 “Incandidabilità alle elezioni perovinciali, comunali e circoscrizionali”  art. 10     del D.Lgs 235/2012   (Testo unico delle
dispeosizioni in materia di incandidabilitt e di divieto di ricoperire cariche eletive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna peer deliti non colpeosi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190..:

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali,  comunali  e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le

cariche di presidente della provincia,  sindaco,  assessore e consigliere provinciale e comunale,  presidente e componente  del

consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei

consigli  e  delle  giunte  delle  unioni  di  comuni,  consigliere  di  amministrazione  e  presidente  delle  aziende  speciali  e  delle

istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle

comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna defnitiva per il delito previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delito di

associazione fnalizzata al trafco illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 9 otobre 1990, n. 309, o per un delito di cui all'articolo 73 del citato testo unico

concernente  la  produzione  o  il  trafco  di  dete  sostanze,  o  per  un  delito  concernente  la  fabbricazione,  l'importazione,

l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia infita la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il

porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delito di favoreggiamento personale o reale

commesso in relazione a taluno dei predeti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne defnitive per i deliti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-

quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla letera a);

c) coloro che hanno riportato condanna defnitiva per i deliti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,

319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza defnitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per

uno o più deliti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico

servizio diversi da quelli indicati nella letera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza defnitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delito non

colposo;

f)  coloro  nei  cui confronti  il  tribunale  ha applicato,  con provvedimento defnitivo,  una misura di prevenzione,  in quanto

indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, letere a) e b), del decreto legislativo 6 setembre

2011, n. 159.

2. omissis

3.  L'eventuale  elezione  o  nomina  di  coloro  che  si  trovano  nelle  condizioni  di  cui  al  comma 1  è  nulla.  L'organo  che  ha

provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il  relativo provvedimento non appena venuto a

conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. omissis

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-04&atto.codiceRedazionale=13G00006&atto.articolo.numero=10&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART22
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART22
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART76
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART76
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-04&atto.codiceRedazionale=13G00006&atto.articolo.numero=10&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=


INFORMATIVA PRIVACY:

Il  Comune  di  Forlì  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Piazza  Saffi,  8  –  pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it;
Centralino:  +39  0543  712111),  tratterà  i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente
informatiche  e  telematiche,  per  le  finalità  previste  dal  Regolamento  (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico  o  comunque  connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri,  ivi
incluse  le  finalità  di  archiviazione,  di  ricerca  storica  e  di  analisi  per  scopi statistici. Il  conferimento  dei  dati  è
obbligatorio  e  il  loro  mancato  inserimento  non consente  di  procedere  con  l'elaborazione  dell'istanza  e/o  la
fornitura  del servizio.

I   dati   saranno  trattati   per  tutto  il   tempo  necessario   all'erogazione  della  prestazione  o  del   servizio  e,
successivamente  alla  comunicazione  della cessazione  dell'attività   del   titolare  o  del   responsabile   o  della
intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati  personali  e  la  rettifica  o  la
cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD). 

L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Forlì  con  sede  in  Piazza  Saffi,8  -
47121   Forlì   -   pec:  comune.forli@pec.comune.forli.fc.it  oppure  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati:
privacy@romagnaforlivese.it 

Gli  interessati,  ricorrendone i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre reclamo al  Garante quale autorità  di
controllo secondo le procedure previste. 


