CITTA’ DI CORLEONE
Servizio Affari Generali e Servizi alla Comunità e alla Persona

AVVISO CANDIDATURA PER LA CONSULTA FICUZZA
Il Comune di Corleone con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 11/02/2019 ha approvato il
Regolamento Comunale per il funzionamento della Consulta per la frazione di Ficuzza , con l’intento di
valorizzare la partecipazione popolare al governo della comunità locale .
Ai sensi dell’art. 3 del sopra citato regolamento il Sindaco indice le elezio ni dei componenti della
Consulta i quali verranno eletti mediante scrutinio segreto.
I cittadini che intendano far parte della Consulta devono presentare per iscritto la propria candidatura
al Sindaco del comune di Corleone.
Le candidature come da istanza allegata, devono essere accompagnate da:
a.

Lettera di presentazione contenente il programma di intenti;

Per presentare la candidatura occorre possedere al momento della candidatura i seguenti r equisiti:
1. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di CORLEONE;
2. Residenza anagrafica nella frazione di Ficuzza
3. di aver preso conoscenza del Regolamento comunale per l’elezione dei componenti della Consulta di
Ficuzza e di accettarlo in tutte le sue parti;
4. di aver preso atto che la partecipazione ai lavori della consulta è a titolo gratuito;
5. di essere in possesso dei requisiti richiesti per la carica di Consigliere comunale;
6. di essere in posizione di regolarità tributaria nei confronti dell'Amministrazione comunale;
7. di non essere nelle condizioni di cui all’art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;
8. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;
9. di non essere 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;
10. di non essere stato proposto per una misura di prevenzione;
11. di non essere stato oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n.1423;
12. di non essere coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche non passata in
giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso;

13. che il proprio coniuge o i propri conviventi non 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.
14. di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali" e del regolamento europeo per
la protezione dei dati personali n.2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Non possono essere eletti:
1. i Consiglieri Comunali, gli Assessori e i dipendenti del Comune di Corleone;
2. coloro che rivestono ruoli di rappresentanza del Comune in enti e istituzioni esterne;
3. parenti e affini entro il 2° grado delle categorie di cui ai punti precedenti;
La candidatura, dovrà pervenire debitamente firmata al Comune di Corleone — Piazza Garibaldi, 1 - 90034 –
Corleone (PA) entro e non oltre le ore 12:00 del 17 maggio 2019, consegnata a mano al Segretario Generale
o al Vice Segretario.

Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Silvia Pirrello

Documentazione da allegare:
1. Domanda di candidatura
2. Lettera di presentazione contenente il programma di intenti

Il SINDACO
f.to Dott. Nicolo’ Nicolosi
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