
Al Presidente del Consiglio  

del Comune di LECCE 

Ufficio Protocollo 

Piazza Santo Oronzo 

73100 – LECCE  

 

 

 

oggetto: Consulte comunali – Domanda di candidatura per la Consulta n._____  

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________nella sua qualità di rappresentante 

legale o delegato (1) dell’__________________________________ (Associazione iscritta al 

n._____Albo comunale, Ente, Istituzione, Ordine professionale, Organizzazione Sindacale) con sede in 

Lecce alla via/piazza______________________________________n.______ indirizzo email 

_____________________________, indirizzo PEC ___________________________ 

tel.n°_______________cellulare________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo 

decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1. di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando; 

2. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente istanza esclusivamente tramite 

posta elettronica o PEC come da indirizzo sopra dichiarato impegnandosi a comunicare 

tempestivamente e per iscritto eventuali variazioni di indirizzo o di telefonia; 

3. possesso dei requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere comunale; 

4. assenza di rapporti di parentela, coniugio ed affinità sino al terzo grado con il Sindaco; 

5.  Di essere a conoscenza del Regolamento Comune sulle Conslulte Cittadine approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 21 giugno 2018; 

6. la propria disponibilità ad essere nominato a far parte della seguente Consulta (2); 

 ( crociare la consulta a cui si intende partecipare)  

 1^ Consulta: Tutela della vita umana, della persona e della famiglia. Servizi socio sanitari, 

persone in situazioni di tossicodipendenza o altri condizionamenti, persone in situazione di 

handicap e/o difficoltà di apprendimento, problematiche dell’immigrazione; 

 

 2^ Consulta: Programmazione sviluppo economico e tecnico scientifico, industria                   

Commercio ed artigianato. 

 

 3^ Consulta: assetto e gestione del territori, ecologia, ambiente e qualità della vita.       

Organizzazione degli uffici, dei servizi e degli orari delle relative utenze. 

 

 4^ Consulta: Pari opportunità, istruzione, cultura, formazione professionale, sport e tempo 

libero ( e problemi dei giovani). 

 

Allega al presente domanda la seguente documentazione : 

a) il curriculum vitae; 

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità. 



 

La/Il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai 

sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Lecce, lì _________________      _______________________ 

 

Note 
(1) Allegare atto di delega del legale rappresentante;  

(2) Potranno essere presentate da ciascun soggetto non più di due richieste di nomina per le quattro Consulte. I 

questo caso dovranno essere presentate due domande distinte. 

 


