FONDAZIONE ADO ONLUS
Via V. Veneziani 54 – 44124 Ferrara
C.F. 93043760383
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2018 – 2022
SCHEDA CANDIDATURA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
DICHIARA
o

Di essere nato/a a _________________________________________________________
il ________________________________

o

Di essere residente ________________________________________________________

o

Tel. ________________ Cell. _________________ e-mail _________________________

o

Codice Fiscale ____________________________________________________________

o

Di essere regolarmente iscritto/a, come socio Fondazione ADO Onlus per l’anno 2018
(tessera n…….)

o

Di non rivestire alcun incarico di carattere politico

o

Di non rivestire alcun incarico in Associazioni/Fondazioni con le stesse finalità della
Fondazione ADO

o

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

o

Di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali

In riferimento al punto 4 dell’ordine del giorno del Consiglio Generale convocato per il giorno
24/05/2018 alle ore 07,00 in prima convocazione e alle ore 15,00 in seconda convocazione
PROPONE
la propria candidatura a Consigliere della “Fondazione ADO Onlus”. Allega alla presente copia
del documento di riconoscimento.
In fede.

Ferrara li __________________________

_____________________________
Firma del candidato/a

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a, ricevuta l’informativa sul trattamento dei dati personali, redatta ai sensi dell’art.
13 del testo unico sulla privacy D.lgs 196/03, AUTORIZZA la Fondazione ADO Onlus ad
utilizzare tali dati per uso amministrativo. Anche in caso di autorizzazione, in ogni momento, a
norma di legge, potrà avere accesso agli stessi dati, chiederne la modifica o la cancellazione,
oppure opporsi al loro utilizzo per le finalità in questione, comunicandolo per iscritto via fax, posta o
mail al Responsabile del trattamento indicato nella stessa informativa, consapevole delle
conseguenze di mancata ammissione alle candidature stesse in caso di non autorizzazione.

Ferrara li ____________________

____________________________
Firma del candidato/a

