
 
SCADENZA 20 DICEMBRE 2011 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDAT URE 

ALLA ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE CONSULTE DI ZONA 
 
    ZONA A - CENTRO E FOLLA 

ZONA B - ROGOREDO E ROVERA 
ZONA C - GURONE 
ZONA D - SAN SALVATORE 

 
 

IL SINDACO 
 
 

PRESO ATTO: 
 

� che con deliberazione n. 77 del 22 dicembre 2007 il Consiglio Comunale ha istituito le Consulte di 
Zona e approvato il relativo regolamento; 

 

� che con deliberazione n. 34 del 27 ottobre 2011 il Consiglio Comunale ha approvato la modifica al 
regolamento delle Consulte di Zona; 

 

� che con deliberazione n. 41 del 21 novembre 2011 la Giunta Comunale ha approvato il presente 
avviso pubblico per l’elezione dei Consigli delle Consulte di Zona. 
 

VISTO l’art. 8 del regolamento: “la Giunta Comunale, entro sei mesi dall’elezione del 
Sindaco, promuove dei bandi pubblici per ogni Consulta per favorire l’ammissione nel Consiglio 
della Consulta di cittadini interessati, indicando in essi modalità e requisiti come previsto dall’art. 4 
del presente regolamento”; 

 
CONSIDERATO che è necessario acquisire, quale prima fase della procedura elettorale, 

candidature finalizzate alla elezione dei Consigli delle Consulte di Zona; 
 

RENDE NOTO 
 

l’avvio della procedura per la nomina dei Consigli della Consulte di Zona. 
 

Chiunque abbia interesse può presentare la propria candidatura, supportata da un minimo di dieci 

sostenitori residenti nella zona del candidato, entro e non oltre le ore 12.00 del  20 dicembre 2011, 

con le modalità di seguito specificate. 

 



Ciascun Consiglio delle Consulte di Zona è costituito da cinque cittadini in possesso dei seguenti 

requisiti: 

� residenza nel territorio della rispettiva consulta, così come individuata nell’apposita planimetria e 

negli elenchi delle vie allegati al presente avviso: 

• Zona A - Centro e Folla 

• Zona B - Rogoredo e Rovera  

• Zona C - Gurone 

• Zona D - San Salvatore 

� assenza di cause ostative alla candidatura per la carica di Consigliere Comunale di cui all’art. 58 

del D. Lgs. 267/2000 (vedi allegato). 

 

È consentita, altresì, la possibilità di presentare la propria candidatura ai residenti che abbiano 

compiuto 16 anni alla data della votazione prevista per domenica 05/02/2012. 
 

INCOMPATIBILITA’ : ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale Consulte di Zona, non 

possono presentare la propria candidatura i Consiglieri Comunali, il Sindaco, gli Assessori, nonché i 

genitori, i figli o i coniugi degli Assessori e/o del Sindaco. 

Nel caso in cui il numero delle candidature per le singole zone sia inferiore / uguale a cinque, tutti i 

candidati saranno eletti senza ricorrere alla votazione nella zona, fermo restando il possesso dei 

requisiti di cui sopra. 

I Consigli delle Consulte di Zona rimangono in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio 

Comunale. 

Ai componenti dei Consigli delle Consulte di Zona non compete alcun compenso. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le candidature dovranno pervenire, in busta chiusa, all’Ufficio Segreteria del Comune di Malnate, al 

seguente indirizzo: Comune di Malnate Piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA),  entro e non 

oltre le ore 12.00 del 20 dicembre 2011.  

La busta dovrà riportare, oltre al nome e l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura:   

“Candidatura per la nomina a componente del Consiglio della Consulta di Zona  ………………” 

e dovrà contenere la proposta di candidatura (fac-simile allegato “A”) comprensiva dell’elenco dei 

sostenitori (non inferiori a dieci) e copia non autenticata di un documento d’identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 



La firma del candidato e le firme dei sostenitori devono essere apposte in presenza di un 

Consigliere Comunale per la dovuta convalida. 

 

INFORMAZIONI 

Il presente avviso pubblico, i modelli per la presentazione delle candidature, la planimetria con la 

ripartizione del territorio in consulte di zona e gli elenchi delle vie suddivise per consulte di zona,  

sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet comunale.  

È possibile scaricare la documentazione direttamente dal sito internet o ritirare la stessa presso 

l’Ufficio Segreteria del Comune (tel. 0332/275262) nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 

Mattino: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 

Pomeriggio: dalle ore 17.00 alle ore 18.00 il lunedì e dalle ore 15.00 alle 18.00 il giovedì 

Chiusura per l’intera giornata il martedì e il sabato 

 

DIRITTO DI ACCESSO E  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le candidature presentate saranno soggette alle norme sul diritto di accesso. 

Ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali acquisiti saranno 

trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura 

di nomina dei Consigli delle Consulte di Zona, nonché per la gestione del rapporto che dovesse 

instaurarsi in esito alla stessa. 

I dati saranno conservati presso la sede del Comune di Malnate in archivio cartaceo ed informatico e 

potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla 

procedura ovvero a privati in esecuzione degli obblighi di informazione o accesso previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Malnate, 30/11/2011 

           Il Sindaco 
           F.to Astuti Samuele 



 
          ALLEGATO "A" 
    
 
OGGETTO: CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL  CONSIGLIO 

DELLA CONSULTA  DI ZONA  _________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

 nato/a a _________________________________ il ___________ residente in 

___________________________________, via _____________________________ n. _________ 

 
 

PRESENTA 

la propria candidatura per la nomina a componente del Consiglio della Consulta di Zona: 

__________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell’articolo 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalla normativa vigente in 

materia di falsità negli atti, sotto la propria personale responsabilità 

 
DICHIARA 

 
1. di essere residente nella Zona  _____________________________________________; 
 
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del D. Lgs. 267/2000, ostative 

alla candidatura a consigliere comunale; 
 

3. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’avviso pubblico per la 
presentazione delle candidature alla carica di Consigliere delle Consulte di Zona. 

 
 
 

 
 Firma 

 
____________________________ 

 
 
 
 
Si allega: 
- copia di documento di identità in corso di validità 
- elenco dei  sostenitori della candidatura  
 
 



SOSTENITORI DELLA CANDIDATURA 1 PER LA ZONA ______________________________ 

 
NOMINATIVO SOTTOSCRITTORE n. documento di 

identità 
Firma leggibile 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 
 
Il sottoscritto ____________________________________, in qualità di consigliere comunale, attesta 

che le firme del candidato e di n.____ sostenitori, tutti residenti nella Zona 

_____________________________________,  sono state apposte in mia presenza. 

 
 
Malnate, ____________ 

 
     IL CONSIGLIERE COMUNALE 

     ___________________________ 

 

                                            
1 Il numero dei sostenitori della candidatura non pu ò essere inferiore a dieci  


