
 

 

Autorizzazione all’ iscrizione all’Albo regionale dei Sindaci emeriti  
del Friuli Venezia Giulia 

 
 

 
 
Alla Direzione centrale autonomie locali, 
funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione 
Servizio elettorale e  
Consiglio delle autonomie locali  
Via Sabbadini, 31 
 
33100 – UDINE 
 
E-MAIL: elettorale@regione.fvg.it 
PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a       , 

nato/a a       il       

e residente a       provincia di       

in via/piazza       , n.       CAP       

recapito telefonico       , numero di fax       

e-mail       

PEC       

Sindaco del Comune di                                                         dal                     al  

AUTORIZZA 

l’iscrizione all’Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 10, commi 95 e 96, della L.R. 

31 dicembre 2012, n. 27 ai sensi del Regolamento approvato con d.P.Reg. n°0106/Pres. del 6 agosto 2020. 

Allega alla presente autorizzazione: 

– dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante 

l’assenza di condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione, come previsto dall’articolo 3 del 

Regolamento approvato con d.P.Reg. n°106/Pres. del 6 agosto 2020; 

– fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.  
 

 
 

      

 
 

      

Luogo data 

 
  

 
 

.............................................................................................................................................................................................  
Firma leggibile 

 



 

 

 
Alla Direzione centrale autonomie locali, funzione 
pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione 
Servizio elettorale e 
Consiglio delle autonomie locali  
Via Sabbadini 31 
 
33100 – UDINE 
 
E-MAIL: elettorale@regione.fvg.it 
PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
rel ati va al  possesso dei requi si ti  di cui all’arti col o 3  

del Regol amento approvato con d.P.Reg. n° 0106/Pres. del  6 agosto 2020 

 

Il/La sottoscritto/a       , 

nato/a a       il       

e residente a       provincia di       

in via/piazza       , n.       CAP       

recapito telefonico       , numero di fax       

e-mail       

PEC       

 
DICHIARA 

 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere riportato condanne per reati contro la 
pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capi I e II, del codice penale. 
 

 
 

      

 
 

      

Luogo data 

 
  

 
 

.............................................................................................................................................................................................  
Firma leggibile 

 


	Autorizzazione all’ iscrizione all’Albo regionale dei Sindaci emeriti  del Friuli Venezia Giulia

		2020-09-21T14:37:00+0200




