
Dichiarazione per candidatura al rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club Chieti - quadriennio 2017/2021  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ ,  

nato a______________________________________________ il  __________________________  

e residente nel Comune di________________________________________________ (Prov._____) 

Via/Piazza____________________________________________________________  n. ________ 

Socio dell’Automobile Club Chieti con tessera n. ________________________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per gli effetti di cui all’art. 20 del decreto 

legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, giusta quanto previsto dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA  
 

 

di accettare la candidatura a Consigliere dell’Automobile Club Chieti per il quadriennio 2017/2021, 

nelle elezioni che si terranno il 26 aprile 2017 in prima convocazione ed il 27 aprile 2017 in seconda 

convocazione; 

 

che non sussistono cause di inconferibilità all’assunzione della carica di Consigliere dell’Automobile 

Club Chieti  ai sensi del decreto legislativo dell’ 8 aprile 2013 n. 39;  

 

che  non sussistono  cause di incompatibilità all’assunzione della carica di Consigliere dell’Automobile 

Club Chieti  ai sensi decreto legislativo dell’ 8 aprile 2013 n. 39;  

 

 di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere dell’Automobile Club Chieti 

a norma degli artt. 6 e 51 dello Statuto dell’ACI, nonché dell’art. 8 del vigente “Regolamento recante 

disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e dello svolgimento 

del referendum” dell’Automobile Club Chieti;  

di essere Socio dell’Automobile Club Chieti dal _______________ con tessera n. _________________ 

 

 
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione.  

 

 
Chieti, lì   

              In fede 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il 

sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.  
 

Allegati n. 1:  

documento di identità in corso di validità  

 

 

 

 

 


