FAC – SIMILE DICHIARAZIONE PER CANDIDATURA AL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
QUADRIENNIO 2019 / 2023 AUTOMOBILE CLUB PESCARA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a
a____________________________ (_______) il residente a__________________________ (____)
via_____________________________ n. _______ Socio ACI con Tessera n. __________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000
à
à
(BARRARE CON UNA X)

à

à
à

di accettare la candidatura a “Revisore dei Conti” dell’Automobile Club Pescara nella
elezione per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2019 / 2023;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di inconferibilità / incompatibilità alla
carica di Consigliere dell’Automobile Club Pescara (Amministrazione pubblica di cui all’art
1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 / n. 165) a norma del Decreto
Legislativo 39 dell’8 Aprile 2013;
di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Revisore dei Conti
dell’Automobile Club Pescara a norma degli artt. 6 e 51 dello Statuto dell’ACI, nonché
dell’art. 8 del vigente “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e
la pubblicazione delle liste elettorali e dello svolgimento del referendum dell’Automobile
Club Pescara”;
di essere Socio dell’Automobile Club Pescara dal _________con tessera n. _____________;
di non essere socio dell’Automobile Club Pescara;

Il / la sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del
contenuto della presente dichiarazione.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 s.m.i. che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
………………………………………. (luogo, data)
Il Dichiarante
……………………………………………..
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, non è richiesta autenticazione della
sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio valido
documento di identità.
Allegati n. 1: documento di riconoscimento in corso di validità;

