
CANDIDATURA ALLA CARICA 
DI COMPONENTE DEL COMITATO DI QUARTIERE

Indicare il quartiere per il quale ci si candida

La domanda va presentata:
– in Municipio, Piazza A. Ferrarin 1 entro le ore 12:30 di Venerdì 24 Febbraio 2023
– inviata all'indirizzo email: info@comune.thiene.vi.it  entro Sabato 25 Febbraio 2023 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a                                                                             il 

cittadino/a 

residente  a                                                   in via                                                            n.

C.F.   _________________________________________

tel.                                                   e-mail    

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE 

DEL COMITATO DI QUARTIERE

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:

1. di candidarsi in quanto: RESIDENTE          OPERATORE/ICE         VOLONTARIO/A
2. di avere compiuto diciotto anni alla data delle elezioni;
3. di non ricoprire ruolo di Parlamentare, Assessore/a, Consigliere/a Comunale, Provinciale

o Regionale;
4. di  non ricoprire  incarichi  di  rappresentanza o esecutivi  in  qualità  di  Presidente,  Vice

Presidente, Tesoriere/a, Segretario/a, in sedi di partiti o movimenti politici nazionali e/o
locali comunque riconosciuti; 

5. di non essere componente designata/o dall'Amministrazione Comunale in Enti e Società 
Pubbliche controllate dal  Comune.

IN FEDE

Thiene,            /             /                           FIRMA  __________________________________

Il/la  sottoscritto/a  consapevole  che  non  sussistono  obblighi  normativi  in  tal  senso,
autorizza l’organizzazione, ai sensi per gli effetti del GDPR n. 679/2016, a pubblicare il
proprio  indirizzo  di  residenza  accanto  al  proprio  nome  sulla  scheda  elettorale  e
sull'eventuale materiale di promozione delle candidature.

Thiene,            /              /                           FIRMA  _________________________________

mailto:info@comune.thiene.vi.it


Estratto dallo Statuto Comitati di Quartiere - Thiene (VI)
ART. 9 INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte del Consiglio Direttivo
1. Parlamentari, Assessori, Consiglieri Comunali, Provinciali o Regionali;
2. Soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di Presidente,

Vice Presidente, Tesoriere o Segretario, in sedi di partiti o movimenti politici nazionali e/o
locali comunque riconosciuti;

3. Componenti  designati  dall'Amministrazione  Comunale  in  Enti  e  Società  Pubbliche
controllate dal Comune o da questo unitamente ad altri enti locali;

4. Coloro che non risiedono e/o operano nel quartiere.

Le stesse cause di  incompatibilità comportano decadenza automatica, se sopravvenute alla
nomina; in particolare, per le cause di incompatibilità derivanti da cariche elettive, la decadenza
avrà luogo dalla data di formalizzazione della candidatura.
Nelle riunioni del Consiglio Direttivo si verificano o si dichiarano le eventuali incompatibilità e
decadenze e si provvede alla surroga.
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