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CONSIGLIO REGIONALE 

GIUNTA PER LE NOMINE 
 

 

1. DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7 BIS ANTE L.R. 75/1978, COME INSERITO DALL’ART. 55 L.R. 

1/2000 E MODIFICATO DALLA L.R. 2/2008. 

 (verifica in materia di cause ostative alla nomina) 
 

2. DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 235/2012. 

 (verifica in materia di incandidabilità) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________, 

candidato/a  a componente della Commissione regionale per l’integrazione delle persone straniere 

immigrate, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 

445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

 

D I C H I A R A 

B) � di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 7 bis ante, comma 1, L.R. 75/1978, 

come inserito dall’art. 55 L.R. 1/2000. 

C) � di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 7, lettere a), b), c), d), e), f) D.lgs. 

235/2012. 

D) ai sensi dell’articolo 7 bis ante, comma 5, L.R. 75/1978, come modificato dalla L.R. 2/2008: 

� di appartenere a Società a carattere segreto. 

 ovvero: 

☐☐☐☐ di non appartenere a Società a carattere segreto. 
 

 
Allega fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 

Data _______________________ ___________________________ 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

I dati forniti saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, per verificare l’insussistenza di cause ostative alla Sua nomina o designazione. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell’art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e l’eventuale rifiuto dello stesso 

comporta l’impossibilità di provvedere in merito. 
I dati conferiti saranno comunicati alla Presidenza della Giunta regionale ed eventualmente agli altri Uffici regionali o statali competenti; gli stessi 
potranno essere altresì oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03, cui si rinvia. 
Titolare del trattamento è il Consiglio regionale, rappresentato dall’Ufficio di Presidenza. Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio 

Studi e Assemblea. 

DA ALLEGARE AL MODULO DI DEPOSITO DELLA CANDIDATURA 


