
DOMANDA E DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA A 
DIFENSORE CIVICO ASSOCIATO 
 

Alla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Ufficio del Difensore Civico associato 
Via Salvator Allende n. 1 
42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina a Difensore Civico associato. 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
 

C H I E D E

di essere ammesso alla selezione pubblica per la nomina a Difensore Civico associato della Comunità 
Montana dell’Appennino Reggiano e dei Comuni di Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ 
Monti, Toano, Vetto, Viano e Villa Minozzo. 
 
A tal fine 
 

D I C H I A R A

- di essere nato a ________________________________________ il ____________________ 
- di essere residente a ______________________________ in Via ______________________ 

n. _____ (Codice fiscale: _______________________________ ) – recapito telefonico: 
__________________ , 

- di essere in possesso del titolo di studio di _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

- di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità nei confronti della carica di 
consigliere comunale, ai sensi degli artt. 55 e seguenti del Capo II – Titolo III del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267; 

- di non esercitare alcuna attività professionale o lavoro dipendente presso azienda, società ed 
enti, pubblici o privati; 

- di non aver rivestito negli ultimi due anni, con riferimento alla data di pubblicazione dell’avviso 
pubblico, e di non rivestire la carica di parlamentare, di amministratore o consigliere regionale, 
provinciale, comunale e circoscrizionale o di comunità montana; 

- di non aver svolto negli ultimi due anni, con riferimento alla data di pubblicazione dell’avviso 
pubblico, e di non svolgere le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente e società 
dipendente o controllata dallo Stato o altro ente pubblico, o che comunque vi abbia 
partecipazione nel capitale o nella gestione; 



- che le presenti dichiarazioni, nonché quelle contenute nell’allegato curriculum vitae, sono rese 
nella consapevolezza delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 

 
Si allega il proprio curriculum vitae, attestante la competenza ed esperienza giuridico-
amministrativa. 
 
_________________________ 
 (luogo e data) 
 

In fede 
 

IL DICHIARANTE 
__________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 
n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni 
vengono rese, nonché, nel caso di nomina, per l’assolvimento dei fini istituzionali connessi allo 
svolgimento dell’incarico di Difensore Civico associato. 
 
_________________________ 
 (luogo e data) 

IL DICHIARANTE 
__________________________ 

 


