CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
www.comune.teleseterme.bn.it
Tel. 0824/974111
Pec: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Viale Minieri, 146 – 82037 Telese Terme (BN)
C.F./ P.I. 00043820620

Al Sindaco del Comune di Telese Terme
Sede municipale
Oggetto: Domanda di candidatura agli Albi delle disponibilità per le Consulte Tematiche e
le Consulte di Quartiere Permanenti.
Il/la sottoscritto/a:
Cognome _______________________________________________ Nome _____________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il _______________ C.F.: _________________________________
Cittadinanza _______________________________ residente in __________________________________________________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. civico ________________
Recapito telefonico: _______________________________ Telefono cellulare ___________________________________
Casella di posta elettronica _____________________________________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto agli Albi delle disponibilità a diventare componenti delle Consulte Tematiche e
delle Consulte di Quartiere Permanenti del Comune di Telese Terme, secondo le modalità
previste dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del funzionamento delle Consulte
Tematiche e di Quartiere permanenti, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23
del 30 luglio 2021, e dall’Avviso pubblico approvato con determina del Responsabile dell’Area
Affari Generali n. _______ del ________, R.G. n. _______.
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 sulle conseguenze e responsabilità cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni false o mendaci e dall’art. 75 sulla decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA


di essere in possesso di almeno uno dei requisiti richiesti dall’art. 6 del vigente
Regolamento comunale per la designazione quale componente delle Consulte Tematiche e
delle Consulte di Quartiere permanenti del Comune di Telese Terme;



di essere persona fisica maggiorenne;



di essere (barrare la casella che interessa):
▢ residente nel territorio comunale di Telese Terme;
▢ domiciliato nel territorio comunale di Telese Terme;
▢ operante professionalmente o culturalmente nel territorio comunale di Telese Terme;



in caso di richiesta di iscrizione all’Albo delle disponibilità a diventare componente delle
Consulte

di

Quartiere,

di

essere

residente

e/o

domiciliato

e/o

operante

professionalmente o culturalmente in una delle strade o piazze rientranti nella Sezione
elettorale corrispondente alla Consulta di Quartiere prescelta (come da stradario allegato
al regolamento comunale e all’Avviso pubblico);


di non ricoprire la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale del Comune di
Telese Terme e di non avere rapporti di parentela, coniugio ed affinità sino al quarto
grado con costoro;



di essere a conoscenza del Regolamento Comunale sulle Consulte Tematiche e di
Quartiere permanenti, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 in data
30 luglio 2021;



di essere consapevole che:
o Non può essere fatta richiesta di iscrizione in più di n. 2 (due) Albi con riferimento
alle Consulte Tematiche;
o Non può essere fatta richiesta di iscrizione a più di n. 1 (uno) Albo con riferimento
alle Consulte di Quartiere;
o In caso di richiesta di iscrizione congiunta sia agli Albi delle Consulte Tematiche
che agli Albi delle Consulte di Quartiere, è possibile fare richiesta di iscrizione per
far parte contemporaneamente solo di n. 1 (una) Consulta Tematica e di n. 1
(una) Consulta di Quartiere;



la propria disponibilità ad essere nominato quale componente di una delle Consulte di
Quartiere permanenti, come di seguito indicate (barrare la casella in corrispondenza
della Consulta a cui si intende partecipare – NB: max 1 Consulta):
 1^ Consulta di Quartiere: n. 1: zona Viale Minieri e traverse lato Stazione;

 2^ Consulta di Quartiere: n. 2: zona Telese Nord/Ovest (SP 87 verso San Salvatore
Telesino);
 3^ Consulta di Quartiere: n. 3: zona Telese Nord/Est (lato Stazione/Lago);
 4^ Consulta di Quartiere: n. 4: zona Telese Centro (Chiesa S. Stefano verso Monte
Pugliano);
 5^ Consulta di Quartiere: n. 5: zona Telese Centro (zona Maugeri verso Castelvenere);
 6^ Consulta di Quartiere: n. 6: zona Piana di Telese con strade provinciali;


la propria disponibilità ad essere nominato quale componente di una delle Consulte
Tematiche permanenti, come di seguito indicate (barrare la casella in corrispondenza
della Consulta a cui si intende partecipare – NB: max 2 Consulte, oppure max 1
Consulta in caso di contestuale richiesta di iscrizione anche ad una Consulta di
Quartiere):
 1^ Consulta Tematica: Ambiente, Ecologia, Politiche Comunitarie, Verde Pubblico;
 2^ Consulta Tematica: Commercio, Attività Produttive, Agricoltura;
 3^ Consulta Tematica: Cultura, Beni Archeologici, Promozione del Territorio,
Gemellaggi;
 4^ Consulta Tematica: Spettacoli, Eventi, Sport;
 5^ Consulta Tematica: Istruzione e Servizi Scolastici, Rapporti con Università;
 6^ Consulta Tematica: Politiche dell’Infanzia, Giovanili, Sociali, Pari Opportunità,
Associazionismo;
 7^ Consulta Tematica: Distretto Territoriale B04, Rapporti con la Chiesa, Politiche
dell’Accoglienza e Migranti;
 8^ Consulta Tematica: Sicurezza, Legalità, Contenzioso;
 9^ Consulta Tematica: Trasporti, Viabilità, Pianificazione e Trasformazione del
Territorio, Protezione Civile;
 10^ Consulta Tematica: Innovazione e Servizi Digitali;



di fornire la seguente motivazione a sostegno della propria scelta di candidatura
all’iscrizione all’Albo delle disponibilità della Consulta o delle Consulte selezionata/e:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;



di allegare alla presente istanza una breve nota di presentazione, contenente uno
specifico riferimento, per il caso delle Consulte Tematiche, all’esperienza personale e/o
professionale maturata nell’area di riferimento;



di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente istanza esclusivamente
tramite posta elettronica o PEC come da indirizzo sopra dichiarato, impegnandosi a
comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali variazioni del predetto indirizzo e
degli altri recapiti forniti;



di aver preso visione dell’Avviso pubblico approvato con determina del Responsabile
dell’Area Affari Generali n. _______ del ________, R.G. n. _______, in attuazione del Regolamento
Comunale sulle Consulte Tematiche e di Quartiere permanenti;



di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dai benefici indebitamente ricevuti.

Luogo_______________ data________________
FIRMA
___________________________________________
Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1. una fotocopia non autenticata del documento di identità del dichiarante in corso di
validità;
1. breve nota di presentazione, con specifico riferimento, per il caso delle Consulte
Tematiche, all’esperienza personale e/o professionale maturata nell’area di
riferimento.
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, per la parte ancora in vigore, e dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il/la sottoscritto/a autorizza il
trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi con riferimento al procedimento in oggetto.
Luogo_______________ data________________
FIRMA
__________________________________________

