ALLEGATO N. 6
Dichiarazione del candidato alla carica di
sindaco, resa davanti a pubblico ufficiale.
Art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come
sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 35/97

In data ...................................................., davanti a me: (1) ...............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
è comparso il Sig. ......................................................................................................................................................................................
nato a ........................................................, il ..................................... e residente in ...............................................................................,
via ...................................................................................................................................., n. ............... della cui identità personale
sono certo per . ........................................................................................................................................................................................
Il

predetto comparente, in funzione della propria candidatura a sindaco di ...............................................................

.................................................................................................... che avrà luogo in data ....................................................................,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, mi ha chiesto di ricevere la seguente dichiarazione ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di elezioni
amministrative: (2) ....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

...................................................., addì ..................................

(Firma del comparente) .....................................................................................

Come da richiesta del comparente, ho redatto il presente atto che rilascio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per uso
candidatura alle elezioni amministrative.

...................................................., addì ..................................

Firma .....................................................................................
(nome e cognome per esteso e qualifica del pubblico
ufficiale che procede all'autenticazione)

(1) Indicare nome, cognome e generalità del pubblico ufficiale.
(2) La dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, deve attestare se il candidato è stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del c.p.p., da
informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se è stato proposto per una misura di prevenzione; se è stato
oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n.° 159; se è coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche
non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se lo stesso, il coniuge o i conviventi sono parenti fino al primo grado, o
legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo
mafioso. Tale dichiarazione, ove non resa, produce l'esclusione del candidato.

