
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI 
EXTRACOMUNITARI  ED APOLIDI DI VICENZA

Dichiarazione di accettazione di candidatura all’elezione di  Consigliere 

Il/La sottoscritto/a.....…………..........................……............................................................................
nato/a a ......................................................................................... Stato  .......................................... 
il ……....................................  di cittadinanza…….……………………..........residente a VICENZA  in 
via .……………............................................................................................................. n…................. 
Tel……………………………………… e mail .......... ……………………………….............……………..

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di  Consigliere  del Consiglio delle cittadine e dei cittadini 
stranieri  extracomunitari  ed  apolidi  del  Comune  di  Vicenza,  nella  lista  denominata 
“...........................................................................................................................................................” 
con simbolo, così descritto ......................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
per le elezioni che si svolgeranno il giorno 14 febbraio 2016.
Il/La sottoscritto/a dichiara che la propria area di provenienza è la seguente:

o Africa
o America
o Asia ed Oceania
o Europa (esclusi i paesi dell’Unione Europea)  e Apolidi

Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, per le dichiarazioni mendaci e 
la falsità in atti si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara  
inoltre:

- di  non trovarsi  nelle condizioni  di  ineleggibilità  e incompatibilità  previste  dal  titolo III  capo II  del  
D.Lgs. 267/2000, ed incandidabilità previste dal Regolamento comunale per l’elezione del Consiglio 
delle cittadine e dei cittadini stranieri extracomunitari ed apolidi del Comune di Vicenza;

- di essere regolarmente residente nel territorio italiano da almeno 5 anni.

Data .............................................            ..............................................................
(firma leggibile)

Allegato:
Copia  del  permesso  di  soggiorno  o  della  ricevuta  attestante  l’avvenuta  presentazione  della 
domanda  di rinnovo o carta di soggiorno

____________________________________________________________________________________________________________
(riservato al Comune)

Autenticazione della firma del/della candidato/a (*)
Io sottoscritto/a ....................................................................................................................................................
nella mia qualità di ..............................................................................................................................................
a norma dell’art. 21 del DPR 445/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa), 
attesto che il/la sig./sig.ra.....................................................................................................................................
identificato su esibizione di ..............................................................................................................rilasciato da 
............................................................ il ............................, ha qui sopra apposto la sua firma in mia presenza
ed è quindi vera e autentica.
Vicenza, ............................................     Il funzionario delegato dal Sindaco

 

 .............................................................

(*) L’autenticazione può essere effettuata presso URP o Ufficio Elettorale del Comune di Vicenza.

UFFICIO ELETTORALE - Piazza Biade, 26  SPORTELLO INFORMATIVO URP - Corso Palladio 98/A
Tel.0444 221430 - 221432 – 221433   Tel. 0444  221360   
E-mail : uffelettorale@comune.vicenza.it  E-mail: urp@comune.vicenza.it

    
ORARI
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, il Comune informa che i dati personali raccolti saranno trattati,  
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente  
dichiarazione.
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