
Modello per la presentazione della candidatura a Difensore Civico (in carta libera) 
       

Al Presidente  
                 della Provincia di Modena 

                       Viale Martiri della Libertà n.34 
                       41121 – Modena   
 
Il/La sottoscritto/a …………………………… nato/a……………………….................. prov. (...…) il 
………………………………...… e residente a …………………………………………. prov. (…) in 
via…..……………..............................(cap………) tel.....................………fax…………………e-mail 
……………………………….................................................................................................................. 

 
MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

 
alla elezione a  Difensore Civico della Provincia di Modena, come da avviso pubblico reso noto in 
data 25 novembre 2015. 
A tal fine dichiara: 

- di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l’elezione a consigliere 
comunale (si vedano gli artt.60 e 63 del D.Lgs.267/2000 e art.10 del D.Lgs.235/2012);  

- di essere in possesso di Laurea in ............…………………… conseguita presso 
l’Università degli Studi di ……………………..………….in data......…………………… 

- di avere maturato la seguente esperienza professionale (almeno decennale) 
..………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………... 
…..……………………………………… (indicare il settore giuridico – amministrativo 
e il periodo); 

- di non esercitare alcuna attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi altra 
attività commerciale, imprenditoriale  o professionale da cui possa derivare un conflitto 
di interessi con l’incarico assunto. 

- di essere a conoscenza che l’ufficio di Difensore Civico è incompatibile con 
l’accettazione di candidature a carica elettive pubbliche; 

- di non essere stato candidato nelle elezioni comunali, provinciali, regionali e politiche 
degli ultimi cinque anni;      

- di essere disponibile a svolgere le funzioni di Difensore Civico Territoriale presso la sede 
di Comuni o Unioni di Comuni, che vorranno convenzionarsi, alle condizioni e secondo 
le modalità previste dalle singole  convenzioni; 

- di essere a conoscenza che la Provincia di Modena si riserva di interrompere 
anticipatamente la durata dell'ufficio di Difensore Civico in seguito al  nuovo quadro 
normativo e funzionale che si verrà a delineare con l'approvazione della riforma 
costituzionale, attualmente all'esame del Parlamento, che prevede il superamento delle 
Province.     

- di essere a conoscenza che la Provincia di Modena si riserva di non dar corso al 
procedimento di elezione del Difensore Civico o di limitare la durata dell’incarico 
all’anno 2016, nel caso non vi fossero le necessarie condizioni finanziarie e di bilancio.  

 
……….……… lì  ............................                                      Firma  
                    _______________________ 
                                       ( autenticata ) * 
Si allega: 

- curriculum vitae; 
- copia fotostatica di documento d’identità  

 
* Modalità alternative per l’autentica della sottoscrizione : 
 

a) sottoscrizione in presenza del dipendente addetto alla ricezione; 
b) sottoscrizione e allegazione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
c) sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale. 


