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Allegato n. 1: Modello di domanda per la partecipazione 

 

       A  Sindaco del Comune di Greccio 

email: 

segreteria.greccio.ri@legalmail.it 

Via Limiti Nord, 17 

02045 - Limiti di Greccio 

Greccio 

 

OGGETTO:  Domanda per componente Comitato per i Gemellaggi del Comune di Greccio 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________ il __ / __ / _____  

Codice Fiscale: ____________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di essere nominato/a membro del Comitato per i Gemellaggi del Comune di Greccio, 

esprimendo la personale disponibilità a farne parte, accettando integralmente sia quanto 

riportato nell’Avviso relativo alla manifestazione di interesse che nel Regolamento del 

Comitato approvato dall’amministrazione comunale. 

A tal fine, consapevole di quanto prescrive la norma in merito alle dichiarazioni mendaci, 

 

D I C H I A R A 

a) di essere residente nel territorio comunale in via/piazza _________________________ n. __ 

b) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, di 

non avere procedure penali in corso o provvedimenti a carico riguardanti l’applicazione 

di misura di prevenzione 

c) essere inseriti nell’elettorato politico attivo o che non siano stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una pubblica Amministrazione 

d) di non essere destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

e) di aver preso visione e accettare integralmente il Regolamento del Comitato per i 

Gemellaggi del Comune di Greccio e dell’Avviso relativo alla manifestazione di interesse 

per la partecipazione al Comitato stesso 

f) di autorizzare il trattamento dei dati personali nei limiti individuati dall’art. 3 del citato 

Avviso 

g) di possedere quanto riportato nel Curriculum Vitae che si allega alla presente domanda 

h) di essere consapevole che la partecipazione al Comitato per i Gemellaggi del Comune di 

Greccio non prevede alcun compenso 

 

Data: __ / __ / _____     Il/La Dichiarante: ________________________ 

 
Si allega alla presente (in formato PDF utilizzando l’indirizzo email in indirizzo):  

1. Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto con indicazione delle voci interessate dall’Avviso di 
manifestazione di interesse 

2. Copia del documento di identità in corso di validità 


