
 

 

 

 

  
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA  

ALLA CARICA DI PRESIDENTE DI MUNICIPIO 

 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................ 

nato a ........................................................................ il ....................................................... dichiara di 

accettare la candidatura alla carica di Presidente del  Municipio …. -  GENOVA ……….. del Comune di 

............... per le elezioni  che si svolgeranno  domenica ………….. 

Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione 

municipale che, in caso di sua elezione, il sottoscritto si intenderà eletto nella 

lista………………………………………………………………………………… a lui collegata avente il 

contrassegno : 

……………………………………………………………………………………………………………………………....

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………….…………………...… 

A norma dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e per gli effetti previsti dall’art. 46 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m., il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può 

incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in 

alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall’art. 10, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 235. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II 

(incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità)  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 47 del 

Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale approvato con deliberazione del C.C. n. 6 

del 06 febbraio 2007. 

 
 

       .................................................................... 
       (firma) 

 
       .................................................................... 

                    (domicilio) 
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

 
A norma dell’art. 21 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in 
mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente del 
Municipio   … - GENOVA  ……………………..,  dal signor  ……………………..…………............. nato a 
........…………………...................................... il .......………………........................................... domiciliato in 
……….......................................................…......................, da me identificato con il seguente documento: 
………………………………………..    
 

 
.......................................... addì......................................... 
 

             ......................................................................... 

                                                                                                      Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica  
              del pubblico  ufficiale che procede all’autenticazione       
              (art.14 legge 21 marzo 1990, n .53)                                                                                             

Timbro 
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