CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIAASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE E DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
( Consiliatura 2020-2025)
- 03 DICEMBRE 2020 ***
Modulo
per la presentazione di candidatura alla carica di
Presidente 1
(da presentarsi entro il 01 novembre 2020 unitamente al programma del candidato)
***
Alla Commissione tecnica elettorale
e di verifica dei poteri
Viale Magna Grecia, 119
74121 Taranto
Fax n. 099/7796323
E-mail: taranto@confcommercio.it
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________, 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, formazione o uso di atti falsi, e consapevole delle cause di decadenza previste
dall’art. 11 dello Statuto approvato il 16 ottobre 2020,
DICHIARA

Cognome________________________________________________________________
Nome ___________________________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________
- la propria disponibilità ad essere eletto e, pertanto, di presentare la propria
candidatura a PRESIDENTE di Confcommercio-Imprese per l’Italia – Associazione provinciale
di Taranto in virtù della propria carica di:
socio della categoria/organizzazione territoriale di _________________________________
presidente della categoria/organizzazione territoriale di ____________________________
componente del consiglio direttivo della categoria/organizzazione territoriale di
__________________________________________________

1 Predisposto dalla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri costituita dal Consiglio di ConfcommercioImprese per l’Italia – Associazione provinciale di Taranto, ai sensi dell’art. 9, comma a, del Regolamento di attuazione
dello Statuto Sociale Confcommercio Taranto approvato il 19 giugno 2020.
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- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 35, commi 1 e 2, nonché dall’art. 4,
comma 1, del Codice etico 2.
- in caso di elezione, di non versare/di versare in una delle incompatibilità previste dallo
Statuto approvato il 16 ottobre 2020 (in caso di incompatibilità, specificare quale
_______________________________________________________________________);
- di voler ricevere le eventuali comunicazioni, anche ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
di attuazione dello Statuto Sociale Confcommercio Taranto, approvato il 19 giugno 2020:
via fax al n. ________________________
via e-mail all’indirizzo_________________________________
- di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali
sopra riportati, le categorie di soggetti ai quali tali dati potranno essere comunicati, il titolare
del trattamento e i diritti spettanti al sottoscritto 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 del GDPR ( Regolamento UE 2016/679).

____________________, lì _________

FIRMA
_________________________________

2 Agli effetti dell’art. 4, comma 1, del Codice etico, e con riferimento ai reati ivi indicati, non ha «procedimenti
penali in corso» il candidato nei confronti del quale non sia stata esercitata l’azione penale, ai sensi dell’art. 405,
comma 1, c.p.p. («Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale, formulando
l’imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio»).
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