
Comitato di Quartiere GROTTA PERFETTA 
00142 Roma - Via Erminio Spalla 170 c/o Mercato “Grottaperfetta" 

cdqgrottaperfetta@gmail.com
www.cdqgrottaperfetta.it -     CdQ Grotta Perfetta 

C.F. 97889420580
 

MODULO DI CANDIDATURA  

ALLE ELEZIONI DI CONSIGLIERE DEL COMITATO di QUARTIERE GROTTA PERFETTA 
 

Io sottoscritta/o   (nome)  (cognome)
 

nata/o a   (    ) il /        /
 

e residente in Roma, (Via/Piazza) n°   
 

Territorio  (quartiere/comprensorio)  professione  
 

indirizzo di posta elettronica    
 

telefono fisso/cellulare    
 

 

SPAZIO RISERVATO AI SOLI OPERATORI ATTIVITA' COMMERCIALI/ARTIGIANALI 
 

Attività esercitata   
 

indirizzo  (Via/Piazza) n°   
 
 

IL SOTTOSCRITTO, IN QUALITA’ DI CANDIDATO DICHIARA: 
 

 di aver preso visione dei documenti fondativi del C.d.Q. e di condividerne senza riserve 
scopi, principi, finalità e funzioni; 

 di essere disposto a prestare la propria opera attenendosi alle delibere del Consiglio
Direttivo votate a maggioranza; 

 di non trovarsi, all’atto della candidatura, in nessuna delle condizioni ostative riportate
all’art. 7 dello Statuto, con particolare riferimento a incarichi in partiti politici e/o a
incarichi dirigenziali all’interno di Istituzioni Pubbliche; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo  il verificarsi di
eventuali cambiamenti nella propria posizione personale, tali da ingenerare conflittualità
con il ruolo svolto all’interno del C.d.Q.; 

 di aver già  partecipato alle attività del C.d.Q. in qualità di …………………………………………; 
 di essere nelle condizioni di dedicare alle funzioni che gli competeranno un impegno

adeguato al ruolo e alla responsabilità dell’incarico assunto; 
 di essere a conoscenza che il Comitato Direttivo si riunisce generalmente con cadenza 

quindicinale; 
 di essere consapevole che la nomina a Consigliere può comportare anche la partecipazione

alle attività di una o più delle Commissioni operanti all’interno del C.d.Q. e la necessità 
di disporre delle conoscenze di base per operare avvalendosi di un pc (personal computer); 

 di essere consapevole che dichiarazioni mendaci saranno motivo di esclusione dalla lista dei
candidati o di allontanamento immediato qualora la mendacità venga accertata dopo le
elezioni; 

 di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per i soli fini legati alle
attività del C.d.Q.. 

Roma,   
 
Firma  

 

 


