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DOMANDA DI CANDIDATURA 

A CONSIGLIERA/E DI PARITA’ PROVINCIALE EFFETTIVA/O E SUPPLENTE 

 

 
       Alla PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

Palazzo Ducale – Piazza Aranci, 35- 

54100   MASSA 

 

 

La/Il sottoscritta/o……………………………………………………………………………………... 
 

Nata/o a …………………………………………………… il …………………….………………… 
 

Residente a……………………………………………………………… Provincia…………………. 
 

Via/Piazza ……………………………………..………………………….CAP……………………... 
 

Domicilio (solo se diverso dal luogo di residenza) …………………………………………………... 
 

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

Recapiti Tel……………………………… 
 

Recapito e-mail …………………………………………………………… 
 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali per mendaci dichiarazioni, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 
76 del citato D.P.R. n. 445/2000, dichiarando e confermando la veridicità dei dati resi, sotto 

la propria personale responsabilità, 

 

PRESENTA 

 

la propria candidatura a Consigliera/Consigliere di Parità provinciale effettiva/o e supplente. 

 

 

A tal fine DICHIARA: 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea 
(indicare quale ____________________); 

□ di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

□ di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

□ di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 



□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________________ 

conseguito il__________ presso__________________________________ con la votazione 

di_______/________; 

 

□ di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze risultanti dal curriculum vitae 

allegato e che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità; 
 

Dichiara inoltre di accettare fin da ora l’eventuale designazione quale consigliera/e di parità 
effettiva ovvero consigliera/e di parità supplente, per il successivo inoltro della stessa al competente 

Ministero ex art. 12 D. Lgs 198/2006. 

 

 

 

……………..……….……………… 

(luogo e data) 

 

La/Il dichiarante 

 

___________________________________ 

(firma in originale per esteso e leggibile) 

 

 

La/Il sottoscritto/a dichiara di essere informata/o ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e del GDPR 

679/2016 ed espressamente consente al trattamento dei dati personali, anche sensibili o di natura 

giudiziaria ed alla loro comunicazione e diffusione, nel rispetto delle prescrizioni di legge per le 

finalità inerenti all’espletamento della procedura di designazione. 
 

 

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

(luogo e data)  

 

____________________________________ 

(firma in originale per esteso e leggibile) 

 

 

Allega: 

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae datato e firmato. 
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