
 
 

Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo 
 
 

Associazione fondata nel 1968 da Mirko Tremaglia 
 
 

CRITERI DI CANDIDABILITA`DELLA LISTA CTIM PER LE ELEZIONE DEI COMITES 
Impegni personali dei candidati 

 
Io Sottoscritto/a...................................................nato/a.........................................il................ 
a...........................................(        ),residente in ................................................................. 
candidato/a nella circoscrizione consolare di..HOUSTON............................................................. 
in una lista o liste dove hanno indicato capo della coalizione Vincenzo Arcobelli per le elezioni del 
Comites 2014,gia’ da ora mi sento impegnato sul mio onore,per la piena e completa 
realizzazione,nel corso del mandato,dei principi e degli obiettivi previsti dall’agenda e dal 
programma.Mi impegno a fare parte del prossimo mandato e per l’intera legislatura. 
 
                                                             DICHIARO DI 
1.corrispondere ai criteri per la candidabilita` fissati dal Decreto Legge 1 Agosto 2014,n.109 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.179 del 4 Agosto 2014.In aggiunta e con riferimento alle 
fattispecie previste da tale legge,dichiaro di non aver riportato alcuna condanna penale definitiva, 
di non aver concordato patteggiamenti di pena e di non essere soggettoa processi penali in corso al 
momento della presentazione della lista. Inoltre dichiaro di rispondere ai requisiti previsti dal 
codice di autoregolamentazione redatto dalla commissione Parlamentare Antimafia,approvato 
nella seduta del 18 Febbraio 2010. 
2.A non prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto materie in relazione alle quali mi trovi 
in conflitto di interessi o, in alternativa,a dismettere o costituire in blind trust le mie attivita’che 
comportino il conflitto di interessi. 
3.A rispettare tutte le regole previste nella legge 286/2003 e Art..14 DPR 395/2003 ivi incluso 
quello del Regolamento interno del Comitato . 
4.impegnarmi a comunicare l’idendita’ di quanti hanno finanziato o sostenuto anche indirettamente 
la mia campagna elettorale. 
5.Impegnarmi ad indicare tutte le cariche,elettive e di nomina di cui sono titolare. 
 
........................................,addi’......................2014 
 
Firma Leggibile del candidato/a..................................................................... 
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