
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE IN QUALITÀ DI PRESIDENTE 

DELL’ASSEMBLEA DELLA “CONSULTA CITTADINA SICUREZZA STRADALE,  

MOBILITÀ DOLCE E SOSTENIBILITÀ” 

ALLEGATO 1 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

II/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) _______________________________________________________ 

nato/a a ______________ Prov. ____ il ________ , Codice Fiscale_______________________________ 

e residente in _______________________ Prov. _____ Via ______________________________________  

tel. ________________________ email ______________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________ 

 
presenta la propria candidatura quale Presidente dell’Assemblea della “Consulta Cittadina Sicurezza 
Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità” (di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 3 
marzo 2017), così come indicato nell’Avviso Pubblico e come di seguito indicato. 

A tal proposito, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di possedere i requisiti 
previsti dall'Avviso e in particolare 

 
DICHIARA 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio 
…………………………………………………………………………………………..……...…………… 

- di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa 
……………………………………………….………………………………………….….………………... 

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

- di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative ………………………………………………… 

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

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

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

 

 di non essere dipendente pubblico,  ovvero ❑ di essere dipendente pubblico e di dipendere dal 

seguente Ente ............................................................... indirizzo ..………………………………………

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

[Barrare la casella che interessa] 

 

 di essere        ❑ di non essere      in stato di quiescenza da lavoro pubblico o privato 

[Barrare la casella che interessa] 



- di essere in possesso dei seguenti requisiti comuni: 

a) essere cittadino dell'Unione Europea; 

b) avere i requisiti per la nomina a Consigliere dell'Assemblea Capitolina e non trovarsi in alcuna 
delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la medesima 
carica; 

c) non aver riportato condanne penali, né essere stato oggetto di sentenza di applicazione della 
pena ai sensi degli artt. 444 e segg. del c.p.p., per reati contro la P.A; né avere liti pendenti con 
Roma Capitale; 

d) non ricoprire cariche elettive presso Roma Capitale, nei Municipi di Roma Capitale, nella Città 
Metropolitana di Roma Capitale, nella Regione Lazio, nel Parlamento Italiano o nel 
Parlamento Europeo, ovvero dichiarare l'impegno a dimettersi, a pena di decadenza, entro 10 
giorni dal perfezionamento della nomina stessa; 

Dichiara altresì: 

 di non essere stato dichiarato fallito e non trovarsi nelle cause di ineleggibilità e 
decadenza previste dalla normativa vigente in quanto applicabile; 

 di non essere sottoposto a misura cautelare personale disposta dall'Autorità giudiziaria, 
ovvero, in caso affermativo, che la misura cautelare è stata disposta ai sensi dei seguenti  
articoli  .............................................................................. .. del …………………… 
….……………………………………………………………………………………………;  

 di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero, in caso 
affermativo, che la condanna è stata pronunciata ai sensi dei seguenti articoli 
………………………………………………………………………… del …………………… 
………………………………………………………………………………………………  

(questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, 
indulto, sospensione della pena, beneficio della non menzione, depenalizzazione, etc.); 

 di non essere stato oggetto di sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 
ss. c.p.p. ovvero, in caso affermativo, di essere stato oggetto di sentenza di applicazione 
della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. per i seguenti reati………..… .……………… 
………………………………………………………………….…………………………;  

 di non avere un procedimento penale pendente in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. n. 
231/2001, ovvero, in caso affermativo, che il procedimento è stato avviato ai sensi dei 
seguenti articoli ………………………………………………………. del D.Igs. n. 231/2001; 

 di non avere procedimenti penali pendenti per i quali sia stato oggetto di informazioni di 
garanzia, o sia già stato rinviato a giudizio o sia stata già emessa la richiesta di rinvio a 
giudizio, ovvero, in caso affermativo, che il procedimento è stato avviato ai sensi dei 
seguenti articoli ……………………………………………………. Del ……………………..; 

 di essere consapevole che il presente Avviso non dà luogo a procedure selettive e non 
comporta formazione di graduatorie di alcun genere; 

 di essere a conoscenza che, in base al D.Igs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali", i dati personali comunicati con la presente saranno trattati 
dall'Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Roma Capitale eventuali variazioni circa 
l'insorgenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e decadenza. 

 

Oltre ai requisiti comuni sopra indicati, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

e) aver maturato un’esperienza consolidata e comprovata, di carattere tecnico e/o 
amministrativo, economico e gestionale, sui temi della sicurezza stradale e del governo della 
mobilità; 

f) non trovarsi nelle cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c. 

 



Dichiara altresì di ricoprire attualmente le seguenti cariche in Enti ed Istituzioni varie 

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

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

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

Ai fini della validità della dichiarazioni di responsabilità rese, il sottoscritto allega la fotocopia di un 
proprio documento di identità in corso di validità. 

 
 

 

Si allega alla presente: 
1) Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto; 
2) Copia del documento di identità in corso di validità 

 
Firma 

 


