
Alla Provincia di Roma 
Ufficio del Consiglio Provinciale - Servizio 1 
c.a. Dott. Andrea Anemone 
Via IV Novembre 119/a 
00187 Roma 

 
 
Oggetto: proposta di candidatura per la designazione dei componenti delle Commissioni e 
delle Sottocommissioni Elettorali  Circondariali di Roma e Provincia. 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a ____________________________________________________  il ____________________ 
recapiti telefonici (fisso e mobile) ________________________ - ___________________________ 
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 
 

PRESENTA 
 

la propria candidatura a componente delle Commissioni o delle Sottocommissioni Circondariali di 
Roma e Provincia (è ammessa una sola candidatura in relazione alla residenza anagrafica, secondo 
l’Elenco riportato in appendice) come di seguito indicato (barrare la casella interessata):  
 Commissione di Civitavecchia  
 Commissione di Velletri                             
 Commissione di Tivoli                              
 Sottocommissione di Velletri  
 1^ Sottocommissione di Albano  
 2^ Sottocommissione di Albano  
 Sottocommissione di Anzio  
 Sottocommissione di Genzano 
 Sottocommissione di Tivoli 
 Sottocommissione di Castelnuovo di Porto 
 Sottocommissione di Palestrina 
 Sottocommissione di Subiaco 
 Commissione e Sottocommissioni di Roma (dalla 1^ alla 36^) 
 
A tal fine, visto l’avviso pubblico relativo all’oggetto e gli annessi allegati 

 
DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole di 
quanto disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni 
mendaci: 
1) di essere residente a ____________________________________________________________ 
in via ____________________________________________________________  n. ___________; 
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________; 
e di essere, quindi, elettore in uno dei Comuni del circondario estraneo all’amministrazione dei 
Comuni medesimi; 
3)  di essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado (barrare la 
casella interessata) e, precisamente, di essere in possesso del seguente titolo di 
studio__________________________________________________________________________; 

ovvero 
      di essere già stato componente di Commissioni Elettorali per almeno un biennio (barrare la 
casella interessata);  



4) di non essere dipendente civile o militare dello Stato in attività di servizio; 
5) di non essere dipendente in attività di servizio, della Provincia, dei Comuni e delle Istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza; 
6) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del D.Lgs. 267/2000. 
a) non aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di 
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico 
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la 
produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la 
vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il 
trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale 
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;  
b) non aver riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato 
mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione 
per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;  
c) non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei 
mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o 
a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);  
d) non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto 
non colposo;  
e) non essere stato/a destinatario/a dell’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in 
quanto indiziato/a di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come 
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.  
 

SI IMPEGNA 
 
a comunicare all’Ufficio del Consiglio Provinciale - Servizio 1 della Provincia di Roma ogni 
variazione in merito a quanto sopra dichiarato.  
  

ALLEGA  
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 copia non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione 
dei dati personali), che i dati personali saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed autorizza, pertanto, la 
Provincia di Roma a registrare, conservare, elaborare ed utilizzare i suddetti dati per le finalità di cui all’avviso 
pubblico in oggetto indicato. 
 
Data _______________            Firma ________________________
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Elenco delle Commissioni/Sottocommissioni elettorali circondariali 
 
 
Commissioni/Sottocommissioni elettorali 

circondariali 
Comune di residenza 

Commissione di Civitavecchia Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Santa Marinella, 
Tolfa, Fiumicino 

Commissione di Velletri Artena, Lariano, Velletri, Ardea, Pomezia 

Commissione di Tivoli 

Anticoli Corrado, Arsoli, Camerata Nuova, Casape, Castel Madama, 
Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Fonte Nuova, Licenza, 
Mandela, Marcellina, Mentana, Percile, Pisoniano, Riofreddo, 
Roccagiovine, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San 
Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Tivoli, Vallinfreda, Vicovaro, 
Vivaro Romano 

Sottocommissione di Velletri Carpineto, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, 
Segni, Valmontone 

1^ Sottocommissione di Albano  Ciampino, Marino 
2^ Sottocommissione di Albano Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo 

Sottocommissione di Anzio Anzio, Nettuno 
Sottocommissione di Genzano Genzano, Lanuvio, Nemi 

Sottocommissione di Tivoli 
Guidonia Montecelio, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, 
Montorio Romano, Morione, Nerola, Palombara Sabina, 
Sant’Angelo Romano 

Sottocommissione di Castelnuovo di Porto 
Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San 
Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, 
Mazzano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano 
Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina 

Sottocommissione di Palestrina 
Bellegra, Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, 
Gallicano nel Lazio, Genazzano, Olevano Romano, Palestrina, Poli, 
Rocca di Cave, Roiate, San Cesareo, San Vito Romano, Zagarolo 

Sottocommissione di Subiaco 
Affile, Agosta, Arcinazzo Romano, Canterano, Cerreto Laziale, 
Gerano, Jenne, Marano Equo, Rocca Canterano, Rocca Santo 
Stefano, Subiaco, Vallepietra 

Commissione e Sottocommissioni di Roma 
dalla 1^ alla 36^   

Roma 

 


