
 

ALLEGARE COPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

Assemblea per il Rinnovo delle Cariche e degli organi Associativi 
(Consiliatura 2016 – 2021) 

Modulo per la presentazione della candidatura 
 

Alla Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia Grosseto 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome________________________________________________________________________________________ 

Nome___________________________________________________________________________________________ 

Residenza________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (e s.m.), consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 dello stesso d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, consapevole 

delle cause di decadenza previste dall’art.24 comma 3 dello Statuto di Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia 

Grosseto, 
DICHIARA 

La propria disponibilità ad essere eletto e, pertanto, di presentare la propria candidatura quale componente della lista per 

la nomina alla carica di  

 CONSIGLIERE (per la lista sotto specificata – elencare cognome e nome di TUTTI gli aderenti alla lista in ordine alfabetico) 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 

 REVISORE DEI CONTI  

 PROBOVIRO  

 

Dichiara inoltre 

- (solo per la carica di Revisore) di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del d.lgs. 27/01/2010, n.39 

e s.m. 
(specificare gli estremi) _______________________________________________________________________________________ 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto di Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia Grosseto 

- di non versare in una delle clausole di incompatibilità previste dall’art.16 dello Statuto 

oppure (specificare) _______________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

- di ricevere eventuali comunicazioni in merito alla propria candidatura: 

via e-mail all’indirizzo ___________________________________________________________________________ 

via fax al n.   ___________________________________________________________________________ 

via telefonica al n. ___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali sopra 

riportati, le categorie di soggetti ai quali dati potranno essere comunicati, il titolare del trattamento e i diritti spettanti in 

qualità di interessato, nonché di autorizzare espressamente la raccolta ed il trattamento dei dati suddetti, ai sensi del 

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e s.m.). 
 

 

_________________________li_____________________________ 
 

FIRMA 
 

 

_________________________________________________ 


