CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO
Modello 3 - facsimile “Dichiarazione accettazione candidatura e dichiarazione insussistenza cause incandidabilità e
ineleggibilità alla carica di consigliere”

ACCETTAZIONE CANDIDATURA A CONSIGLIERE E DICHIARAZIONE DI INSUSSITENZA CAUSE DI
INELEGIBILITA' ED INCANDIDABILITA'
Il sottoscritto………………….………………….

nato a ………………....…………….….. Prov. ….... il ……….……….……….……,

residente a …………….…………………..……...…..…… Prov. ……….... via …………………..……..…..……., iscritto nell'Elenco n.
.................. degli aventi diritto al voto,

DICHIARA

Di accettare la candidatura a consigliere del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Sardegna
Centrale nella Lista di candidati denominata ………………………………………………., relativa all'Elenco ............,
l'Elezione consortile che avrà luogo il giorno domenica 11 ottobre 2020, a tal fine

per

consapevole, delle sanzioni penali previste dalle normative vigenti in materia, in caso di dichiarazione mendace, ai
sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000
DICHIARA

□

di non ricadere nei casi di incandidabilità e di ineleggibilità a consigliere del Consorzio di Bonifica della

Sardegna Centrale previsti dalla L.R. n.6/2008 e dallo Statuto consortile.

□

di non essere candidato in alla Lista di candidati e di non essere sottoscrittore di altra Lista oltre che nella

Lista sopra indicata.

DICHIARA, altresì, di aver preso visione della Informativa sui dati resa disponibile nel sito istituzionale del Consorzio
(http://www.cbsc.it/media/1032439/Informativa_dati.pdf) ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n.196/2003 e s.m.i. e del
Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, e di essere informato che il conferimento dei dati personali è obbligatorio nell'ambito del procedimento elettorale in
oggetto e che gi stessi saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

…………………………

*

(firma)*

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

La firma del dichiarante deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La sottoscrizione potrà considerarsi
come autenticata anche se accompagnata dalla fotocopia di documento valido di identità del sottoscrivente.

