
MODULO DI CANDIDATURA  
a componente dell’Organo di Amministrazione  

 
Con la presente, in qualità di associato/a regolarmente iscritto all’Associazione Insieme per – ODV, 
intendo presentare formale istanza di candidatura alla carica di componente  dell’Organo di 
Amministrazione/Consiglio Direttivo dell'Associazione Insieme per – ODV, Ente del Terzo Settore, con 
sede in  Piazzale Sacro Cuore n. 5 Pordenone, per il mandato amministrativo del triennio 2023 – 2025 
e a tal fine comunico i miei dati personali:  

Nome e Cognome: __________________________ nat_  a ___________________ (__) il ___________ 

Codice Fiscale: ______________________________________ Cittadinanza:  _____________________ 

residente a ____________________ (__) CAP _______, via_____________________________  n. ____ 

e-mail _______________________________, tel.cell. _________________ tel.fisso ________________   

Carta d'Identità rilasciata dal Comune di ___________________________n. ______________________  

 

Consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni e che le stesse costituiscono reato,  

DICHIARO 

- di essere in regola con l’iscrizione e con il pagamento della quota associativa dell’anno 2022 e 2023; 

- di essere in possesso dei requisiti per la candidatura e che non sussistono cause ostative alla 
stessa; 

- di essere a conoscenza di quanto stabilito nello Statuto dell’Associazione e nel  Regolamento 
Elettorale; 
 

Dichiaro inoltre, in caso di elezione, di accettare, senza riserve e condizioni, la carica elettiva, 
impegnandomi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti, i regolamenti interni e le delibere degli 
organi sociali, di provvedere al funzionamento dell’Associazione collaborando concretamente e 
partecipando alle iniziative e agli eventi associativi, nonché partecipando alle riunioni del Consiglio 
Direttivo, salvo motivare formalmente eventuali mie assenze. 

 

Allegati:  fotocopia documento d'identità valido 

 

Luogo e data ______________________________  Firma ________________________________ 

  

 

INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.  

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Associazione Insieme per – ODV, al trattamento dei dati personali 
mediante l’ausilio di strumenti elettronici e cartacei, secondo le modalità e nei limiti di cui all’articolo 13 
del Regolamento (UE) 2016/679, per finalità legate all'adempimento di obblighi di legge e 
all'espletamento di attività relative alle finalità dell’associazione. 

Luogo e data ________________________  Firma __________________________ 

 

 

 

A CURA DELLA SEGRETERIA :     associato dal   _________________ 

 


