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Alla Provincia di Monza e della Brianza   
Segreteria Generale
Via Grigna, 13  - 20900 Monza  

(provincia-mb@pec.provincia.mb.it)                                                                                  

Oggetto: Designazione componenti Commissione Elettorale Circondariale di Monza e relative 
Sottocommissioni (Vimercate, Desio 2^, Desio 3^)  - Artt. 21 e 22 D.P.R. 20.03.1967 n.223.

Il/La sottoscritto/a _____________________      ______________________________________

(Codice Fiscale) ______________________   ________________________________________

nato/a a ___________________________(___________) ____     il ____/____/_____________

residente a __________________________ in via      __________________________________

domiciliato a ________________________ in via      __________________________________

cell. _________________________ indirizzo e-mail   __________________________________

(Inserire tutti i dati richiesti)

PRESENTA

la propria candidatura quale componente effettivo o supplente (cancellare l’opzione che non 
interessa): 

 Commissione Elettorale Circondariale di Monza;
   Sottocommissione Elettorale Circondariale di Vimercate;
  Sottocommissione Elettorale Circondariale di Desio 2^;
 Sottocommissione Elettorale Circondariale di Desio 3^;

A tal fine, visto l'avviso pubblico relativo all'oggetto e secondo l’art. 22, comma 2 del D.P.R. 
20.03.1967 n.223

DICHIARA

consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci, con particolare riferimento a 
quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445:
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 di essere elettore residente in uno dei Comuni che appartengono al circondario della 
Commissione/Sottocommissione elettorale sopraindicata*;

 di essere in possesso del titolo di studio di una scuola media di primo grado;

    di aver già fatto parte di Commissioni Elettorali per almeno un biennio;

 di non essere dipendente civile o militare dello Stato in attività di servizio; 

 di non essere dipendente della Provincia, dei Comuni e delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza 
e Beneficenza in attività di servizio;

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 e 11 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 
“Testo unico delle disposizioni in materia di  incandidabilità'  e  di divieto di ricoprire cariche elettive  
e  di  Governo  conseguenti  a sentenze definitive di condanna per  delitti  non  colposi,  a  norma 
dell'articolo 1, comma 63, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190”; 

 di essere a conoscenza ed acconsentire che tali informazioni, connesse o strumentali alla 
nomina di cui trattasi, saranno utilizzate per fini istituzionali, secondo le disposizioni del 
Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 
n. 101/2018,

Data___________________________                            Firma_____________________________

Il sottoscritto allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae e copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità.

Data___________________________                            Firma_____________________________

* Si precisa che il comune di Limbiate, pur facente parte del territorio provinciale di Monza e 
della Brianza, è compreso nel circondario giudiziario di Milano (D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 
14   Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti 
legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la 
funzionalità' degli uffici giudiziari. (14G00025) (GU Serie Generale n.48 del 27-2-2014 - 
Suppl. Ordinario n. 16) – allegato II); 


