
         
        Spett.le 
        Comune di Gargnano 
        Via Roma, 47 
        25084 Gargnano (BS) 
 
 
Oggetto: Candidatura per nomina rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni. 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________________ il  ___________________ 
 
residente in ______________________________________________________________________ 
 
via _____________________________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di  
� consigliere comunale 
� capogruppo consiliare 
 (indicare il nome del gruppo) ___________________________________________________ 
� legale rappresentante dell’associazione ____________________________________________ 
� referente di un gruppo di almeno 50 cittadini residenti nel Comune di Gargnano 
 

PROPONE 
 
il/i seguente/i nominativi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso l’organismo/gli 
organismi di seguito specificato/i (compilare il/i riquadri interessato/i): 
 

Denominazione organismo Consorzio Utenti Strada Vicinale di Razone 

Candidato proposto 
(indicare cognome e nome) 

 

 
 

Denominazione organismo Consorzio Bresciano del Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.)  

Candidato proposto 
(indicare cognome e nome) 

 

 
 

Denominazione organismo 
Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna di 

Gargnano 

Candidato proposto 
(indicare cognome e nome) 

 

 
 



Denominazione organismo 
Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna di 

Montegargnano 

Candidato proposto 
(indicare cognome e nome) 

 

 
 

Denominazione organismo 
Consiglio di Amministrazione “Fondazione Casa di Riposo 

Feltrinelli” 

Candidato proposto 
(indicare cognome e nome) 

 

 
 

Denominazione organismo 
Commissione per assegnazione degli alloggi per la Cooperativa 

Gargnanese di Residenza, Produzione e Consumo 

Candidato proposto 
(indicare cognome e nome) 

 

 
 

Denominazione organismo 

Commissione contributi solidarietà a favore di assegnatari di 
alloggi ERP che non siano in grado di far fronte al pagamento 

del canone di locazione e dei servizi prestati dall’ente 
proprietario 

Candidato proposto 
(indicare cognome e nome) 

 

 
 

Denominazione organismo Commissione per la biblioteca comunale 

Candidato proposto 
(indicare cognome e nome) 

 

 
 

Denominazione organismo Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi  

Candidato proposto 
(indicare cognome e nome) 

 

 
 

Denominazione organismo GAL (Gruppo di Azione Locale Garda Valsabbia) 

Candidato proposto 
(indicare cognome e nome) 

 

 



Denominazione organismo Commissione Faunistica Comunità Montana 

Candidato proposto 
(indicare cognome e nome) 

 

 
 

Denominazione organismo Club Pensionati Gargnanesi 

Candidato proposto 
(indicare cognome e nome) 

 

 
 

Denominazione organismo Comunità del Garda 

Candidato proposto 
(indicare cognome e nome) 

 

 
 

Denominazione organismo Fondazione Servizi Integrati Gardesani 

Candidato proposto 
(indicare cognome e nome) 

 

 
 
 
Data ___________________ 
 
 
Allegati: 
- dichiarazioni dei candidati 
- curricula candidati 
 

Firma del proponente 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: In caso di proposta avanzata da un gruppo di cittadini residenti a Gargnano (almeno 
cinquanta), è necessario che venga presentato l’elenco dei relativi nominativi e che ciascuno di 
essi vi apponga a fianco la propria firma leggibile. 

 


