
Al Sig. Sindaco del Comune di Taranto 
1^ Direzione Gabinetto Sindaco  

P.zza Municipio n. 1  
74123 Taranto 

gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

 

  Oggetto: Consulte comunali permanenti tematiche. Proposta di candidatura per la nomina a componente. 

   IMPORTANTE: SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE. 

 
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO 

 
 

DATI ASSOCIAZIONE 

 

 

Data costituzione    

 
 

La/Il sottoscritta/o: 
 
cognome   nome          

nata/o a      il      

  residente a    prov.   C.A.P.      

in via         n.     

Tel.  Cell.     Fax      

E-mail:          

C.F.     

nella Sua qualità di Legale Rappresentante o delegato dal giorno / /    
 
  dell'Associazione/organizzazione/ente/istituzione denominata: 

mailto:gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it


 

Codice Fiscale  e/o Partita IVA    
 

N. Soci iscritti  N. Dipendenti N. Lavoratori autonomi    
 
 

SEDE LEGALE  via n. Comune    
 

C.A.P. tel. fax    
 

E-mail    
 

presso: cognome nome    
 

SEDE OPERATIVA via n. TARANTO * 
 

C.A.P. tel. fax    
 

E-mail    
 

sito Internet    
 

presso: cognome nome    
 
 

* Si ricorda che la sede operativa deve essere obbligatoriamente a TARANTO. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 
 

PRESIDENTE (se diverso dal legale rappresentante)           
 

VICE PRESIDENTE    
 

SEGRETARIO (se previsto)    
 

TESORIERE (se previsto)    
 

CONSIGLIERI    
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 



DICHIARA 
 
a) Di essere cittadino italiano; 

b) Il godimento di diritti civili e politici; 

c) Di non essere in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dal disposto di cui all’art.10 del D.lgs. 

235/2012, e art. 6 comma 1) D.lgs. 149/2011, nonché l’inesistenza di cause di ineleggibilità (art. 60 T.U.E.L.) 

e l’inesistenza di cause di incompatibilità (art. 63 del T.U.E.L.), ovvero indicare quelle esistenti; 

d) Di non essere in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 3-7-13 del D.lgs. 

39/2013; 

e)  Di non versare nelle condizioni di cui all’art. 2382 cod.civ.; 

f) Di non aver riportato condanne penali e/o carichi pendenti; 

g) Di non essere dipendente pubblico, oppure di dipendere dal seguente Ente …………….… ……………………………. 

e di presentare, in caso di nomina, la relativa autorizzazione richiesta all’amministrazione di appartenenza, 

ai sensi dell’art. 53, commi 9-10 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  

h) Di allegare la dichiarazione sull’esistenza di rapporti di parentela ed affinità, entro il quarto grado, con gli 

amministratori del Comune di Taranto e/o di parentela, entro il secondo grado, con i dirigenti del Comune 

di Taranto, ovvero di insussistenza degli stessi. 

i) … 

 
CHE L'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATA È REGOLAMENTATA DA: 
 

❑ Atto costitutivo e Statuto legalmente registrati (che allega in fotocopia); 

❑ Altro documento comprovante l'esistenza dell'Associazione 

(indicare quale e allegare fotocopia) 

 

 
 
CHE L’ASSOCIAZIONE È ISCRITTA NEL SEGUENTE REGISTRO: 
 

 

 
 
oppure CHE L'ASSOCIAZIONE NON È ISCRITTA IN NESSUN REGISTRO 
 
 
CHE LE FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE SONO LE SEGUENTI: 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

MANIFESTA L'INTERESSE ALLA NOMINA DI COMPONENTE DELLA CONSULTA IN MATERIA DI: 

(indicare la/e consulta/e per la/e quale/i si presente la candidatura) 

 
❑ Consulta per lo Sviluppo Economico e per le Professioni; 

❑ Consulta per lo Sport; 

❑ Consulta per la Cultura;  

❑ Consulta per i Giovani;  

❑ Consulta per il Terzo Settore e per le Fragilità:  

❑ Consulta per la Mobilità Sostenibile; 

❑ Consulta per la Sanità, l’Ambiente e la Qualità della Vita; 

❑ Consulta per la Sicurezza e la Legalità Urbana; 

❑ Consulta per i Diritti Civili; 

Di proporre la propria candidatura per la nomina in qualità di: 
(barrare la carica per la quale si intende presentare la candidatura - è possibile selezionare più opzioni) 
 

❑ Membro dell’Assemblea Generale; 

❑ Membro del Comitato Esecutivo. 

 
Allega copia del proprio documento di riconoscimento. 
 
Luogo e data: ………………………………… 
 
                       ……………………………………………  
                                      Firma leggibile 

AI SENSI DELL’ART. 39 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, LA FIRMA NON 
DEVE ESSERE AUTENTICATA. IN CASO DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE SI 
DARA’ LUOGO ALLA ESCLUSIONE DAL CONCORSO. 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’Avviso pubblico ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 2016/679. 
 
 
Luogo e data: …………………………………           
 

          
                 ………………………………………………      
                                 Firma leggibile 

 
 
 
 
 
 
 


