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ALLEGATO “A” 

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA 

COMUNALE DEGLI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALCAMO 

 

 Al Sig. Sindaco del Comune di Alcamo 

 Piazza Ciullo 

 91011 ALCAMO (TP) 

 
Oggetto: Richiesta di partecipazione all’Assemblea della Consulta Comunale degli Stranieri residenti 

nel Comune di Alcamo. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il________________ 

cittadinanza ____________________________________________________ residente nel Comune 

di Alcamo in via _______________________________________________ n._____________ 

codice fiscale_____________________________________________________ telefono/cellulare 

______________________________________ indirizzo e-mail ____________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare all’Assemblea della Consulta Comunale degli Stranieri residenti nel Comune di Alcamo, 

di cui al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/05/2019 e a tal fine, 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalle falsità in atti e delle 

dichiarazioni mendaci, così come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 46 e 47 del medesimo DPR 445/2000 

DICHIARA 

Di essere: 

Cittadino Comunitario 

Apolide; 

Acquisito la cittadinanza Italiana; 

Extracomunitario; 

di essere in possesso del permesso/carta di soggiorno in corso di validità; 

 di non essere stato condannato con sentenza definitiva per i delitti indicati dall’articolo 10, comma 1, lett. 

a, b, c, d, e del D. Lgs. n. 235/2012; 

 di non essere destinatario di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione; 

 di essere in regola con le norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia; 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 101 

del 10/08/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Di consentire il trattamento 

dei dati personali come da Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018. 

Si allega: 

1) copia della carta di identità in corso di validità. 

 

Alcamo lì ___________   Firma _____________________________________ 


