
Al Movimento Monza 5 Stelle 

Inoltrata via mail all’indirizzo: monza5stelle@gmail.com 

 

OGGETTO: elezioni comunali Monza 2017. Richiesta di ammissione candidatura nella 

lista del “MoVimento 5 Stelle”  

 
La/il sottoscritta/o ______________________________________ nata/o il ___________ a 
___________________________ Prov. _____ e residente nel Comune di 
__________________________________ Prov. __________, via ___________________ 
_____________________________________________, Tel. n. ____________________,  
email _________________________, 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, 

CHIEDE 

di essere candidato alle prossime elezioni comunali di Monza nella lista del “MoVimento 5 

Stelle” in qualità di (barrare la voce che interessa): 

□ candidato sindaco/portavoce; 

□ consigliere comunale per il MoVimento 5 Stelle; 

D I C H I A R A 

(barrare obbligatoriamente ogni punto elenco della dichiarazione) 

□ di essere iscritto al "MoVimento 5 Stelle" allegando, a pena di esclusione, screenshot 

della stessa ( dal sito http://www.movimento5stelle.it/iscriviti.php ); 

□ di non essere iscritto ad alcun partito o movimento politico; 

□ di non avere riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non definitive; 

□ di non avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello centrale o 

locale; 

□ di essere residente nel comune di Monza (obbligatorio per i candidati 

sindaco/portavoce); 

□ di essere residente in Provincia di Monza e della Brianza nel comune di 

_______________________ (obbligatorio per i candidati consiglieri/portavoce);  

□ (riservato obbligatoriamente a chi si candida al mandato di sindaco/portavoce), di non 

vincolare la presenza nella lista elettorale al conseguimento del mandato di 
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sindaco/portavoce e di accettare sin da ora, l'inserimento del proprio nominativo tra 

quello dei candidati consiglieri/portavoce nel caso venga scelto un altro candidato 

sindaco/portavoce; 

□ di non aver concorso in liste che si sono candidate contro il MoVimento 5 Stelle; 

□ di impegnarsi a rimettere il mandato elettorale ricevuto, nel caso in cui, nel corso del suo 

svolgimento perda o si dimostri non abbia posseduto fin dall'origine uno o più dei requisiti 

minimi sopra dichiarati; 

□ di allegare alla presente il proprio curriculum vitae acconsentendo che lo stesso sia 

pubblicato e reso accessibile a chiunque voglia prenderne conoscenza nonché di 

presentare la propria candidatura all'interno di un’assemblea pubblica; 

□ di essere consapevole che la lista del “MoVimento 5 Stelle” non potrà associarsi ad altre 
liste civiche; 

□ a pena di esclusione, di impegnarsi a consegnare al “Movimento 5 Stelle Monza” entro 
10 giorni dall’approvazione della candidatura la seguente documentazione: certificato di 
residenza, certificato penale oppure visura delle iscrizioni presenti nel casellario 
giudiziale (non è valida quella senza l'indicazione dei dati anagrafici) e certificato dei 
carichi pendenti; 

□ di accettare tutte le condizioni relative alle candidature cosi come indicate sul sito 

http://www.movimento5stelle.it ; 

□ di sottoscrivere ed approvare il programma elettorale di mandato discusso e approvato 

dal “Movimento 5 Stelle Monza”;  

□ di essere a conoscenza del fatto che il ruolo di eletto del Movimento è un ruolo 

puramente di portavoce e di “terminale” del Movimento stesso dentro il consiglio 

comunale. 

Assicura, se eletto, che tutte le decisioni che prenderà saranno condivise con gli iscritti e 

rese pubbliche in rete.  

Si impegna, se eletto, a relazionare ogni 6 mesi all’assemblea generale del MoVimento 5 

Stelle Monza circa il proprio operato.  

Si impegna, se eletto, a rimettere il mandato elettorale ricevuto nel caso in cui non ottenga 

il rinnovo della fiducia da parte della suddetta assemblea. 

Per quanto non specificamente previsto dichiaro di impegnarmi al rispetto delle norme di cui 

al "non statuto" e a quelle del MoVimento 5 Stelle in materia. 

Autorizzazione trattamento dati ex D.Lgs. n. 196/2003 * 

Si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati nel 

presente modulo. I dati saranno trattati in ossequio alle prescrizioni di Legge, secondo 

correttezza, al fine di rispettare la sicurezza e la riservatezza del Titolare. Il responsabile del 

trattamento dei dati è Gianmarco Novi. Il Titolare gode dei diritti di accesso ai propri dati 

personali, di conferma dell'esistenza degli stessi e delle finalità del trattamento, di 
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aggiornamento, rettifica o cancellazione su semplice richiesta all'indirizzo 

monza5stelle@gmail.com  

□ Il sottoscritto dichiara di avere letto e di acconsentire al trattamento dei dati (barrare 

obbligatoriamente per accettazione). 

 

Luogo ........................ data ........................ 

Firma per esteso 

........................................................................................... 

 

La presente istanza di partecipazione deve essere firmata dal candidato nonché 

scansionata insieme alla documentazione richiesta e alla copia di un documento di identità 

in corso di validità e inviata all’indirizzo monza5stelle@gmail.com . La presente istanza 

può essere inviata dal 16 gennaio 2017 al 26 gennaio 2017. Ad ogni invio si darà 

riscontro via mail. 
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