CANDIDATURA SPONTANEA CARICHE SOCIALI
Spett.le Consiglio Direttivo

BECOME – UMBRIA APS
Piazza Gabriotti 5
Città di Castello (PG) 06012
becomeumbria@gmail.com
becomeumbria@pec.it
Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome

nella sua qualità di socio di codesta Associazione e stante l’approssimarsi dell’Assemblea dei soci che dovrà
decidere anche sul rinnovo delle cariche sociali, con la presente
VISTO
Lo Statuto dell’Associazione e il regolamento elettorale per l’elezione delle cariche sociali del Consiglio
Direttivo pro tempore vigente al momento della presentazione della presente candidatura spontanea;
PRESENTA
la propria candidatura spontanea, che dovrà essere portata all’attenzione dell’Assemblea dei soci al momento
di espletamento delle procedure di elezione e rinnovo delle cariche sociali, per una o più delle cariche di seguito
indicate:


Presidente



Vice-Presidente



Segretario
DICHIARA









Di essere socio di questa Associazione;
Di essere in regola con il versamento delle quote associative;
Di essere socio di questa Associazione ininterrottamente da tre anni;
Di godere dei pieni diritti civili e politici;
Di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di titolo superiore;
Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dal richiamato art. 8 dello
Statuto;
Di non aver riportato sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per delitti richiamati dal
D.Lgs. n. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
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Di non aver riportato condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a consigliere comunale di cui all’art. 58
del D. Lgs. 267/2000;
Di non essere imputato per reati previsti dal Codice della Privacy;
Di possedere tutti i requisiti previsti dallo Statuto dell’Associazione per ricoprire la carica per la quale si
concorre;
Di non aver ricevuto alcun provvedimento di esclusione dall’Associazione;
Di accettare l’incarico in caso di elezione.

Città di Castello (PG)

Lì _______________________________

Firma__________________________________________
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