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                                                                   COMUNE DI MONDOVI’ 
        SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
                                                                   Corso dello Statuto n. 15 

       12084 MONDOVI’ 

       comune.mondovi@postecert.it 

  

         
                                                            

Oggetto: Candidatura alla nomina di componente dell’Osservatorio permanente sul commercio in 

sede fissa.  
 

Il/La sottoscritto/a.......................................................................................……………………………………. 

 

nato/a a.................................................................il.....................……………………………………………….. 

 

residente a  ..................................………CAP…………via/Piazza...........................................……………n... 

 

Codice fiscale..................................................………. 

 

luogo in cui desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di residenza……………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………….…….) 

 

tel........................................ ..indirizzo e-mail……………......................................…………............………... 

 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C)......................................…………............……….….. 
 

presenta la propria candidatura per la  nomina di  rappresentante delle attività commerciali, quale 

componente dell’Osservatorio permanente sul commercio in sede fissa.  

 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

  di essere in possesso dei requisiti per l’elezione alla carica di consigliere comunale; 

 

 di essere  operante con unità locale attività in Mondovì Via/Piazza……..…………………………n…….  

 

 di essere delegato della Società …………………………………………………………avente unità locale  

 

operativa in Mondovì , Via /Piazza:………………………………....………………………………… n. ….;   

  

unità locale : 

 

insediata nelle zone ZTL (Zona a Traffico Limitato) e APU ( Area Pedonale Urbana);  

 

insediata al di fuori delle zone ZTL  (zona a Traffico Limitato) e APU (Area Pedonale Urbana); 

 

 di aver preso atto del Regolamento comunale di Istituzione e funzionamento dell’osservatorio permanente 

sul commercio in sede fissa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2022.  

 

 

 

mailto:comune.mondovi@postecert.it


Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni 

penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.  

 

 

 

 

 

…………………lì…………………  

Firma ……….…………………… 

 
 
 
 
 
 
 
D. Lgs. 267/2000 articolo 55 

Elettorato passivo 

 

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un 

qualsiasi comune  della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', nel primo giorno fissato per la votazione. 

2.   Per   l'eleggibilita'   alle  elezioni  comunali  dei  cittadini dell'Unione  europea  residenti  nella  Repubblica  si  applicano  le 

disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. 

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-12;197

