Al Presidente del Consiglio di Amministrazione
Istituto Pietro Cadeo Onlus
Viale Cadeo 13
25032 Chiari
Oggetto: Richiesta di inserimento nell’elenco di nominativi ex art. 11 dello Statuto
Il/la sottoscritto/a ............................................................nato/a a……………......…….…………(Pr....….)
il……......….... c.f.…...…….….…….........…...…… e residente a .........................................................
(Pr..…….) in via/piazza…………....................................…..................................... n. .........
cap. ................... n. tel. ………………..
Chiede
di essere inserito nell’elenco di nominativi per la scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione
redatto a norma dell’art. 11 dello Statuto.
A tale fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni e delle conseguenze
previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1) che quanto riportato nel curriculum e nelle autocertificazioni allegate corrisponde a verità;
2) che darà la massima disponibilità a prestare il proprio operato nell'esclusivo interesse della
Fondazione;
3) di aver preso visione e aver ben chiaro il contenuto del regolamento ex-art. 11 dello Statuto e in
particolare gli artt. 7 (Incompatibilità), 8 (Esclusione) e 9 (Caratteristiche dei candidati);
4) di essere a conoscenza che non esiste vincolo di mandato tra il nominato e il Soggetto
nominante;
5) di essere a conoscenza che la mancanza di uno solo dei documenti richiesti a corredo della
domanda è motivo di esclusione;
6) di essere a conoscenza che la non veritiera autocertificazione è motivo di esclusione dall’elenco
dei nominativi e motivo di decadenza in caso di nomina nel Consiglio di Amministrazione oltre
alle sanzioni e alle conseguenze previste dalla normativa vigente.
Allega a corredo della domanda di partecipazione:
a) Curriculum vitae;
b) Autocertificazione di non incorrere nelle incompatibilità previste dall’art. 7 del Regolamento ex art.
11 dello Statuto;
c) Autocertificazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti per i componenti del CdA
dalla DGR 3540/2012 e s.m.i.;
d) Autocertificazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti dall’art. 8 del Regolamento ex
art. 11 dello Statuto;
e) Fotocopia carta di identità in corso di validità.
(luogo) (data) ____________________

Firma ________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196
Tutti i dati forniti con questa domanda, ivi compresi dati inseriti negli allegati alla medesima, vengono utilizzati dalla Fondazione
Istituto Pietro Cadeo Onlus nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Anche i Soggetti aventi diritto alla nomina sono autorizzati, per le sole finalità di competenza, a
prendere visione dei dati. Si autorizza il trattamento dei dati.
Si autorizza alla pubblicazione sul sito internet ed in bacheca della Fondazione del proprio nominativo qualora venisse inserito
nell’elenco.

(luogo) (data) ____________________

Firma ________________________

