Scheda di Candidatura per il rinnovo delle cariche sociali
AIAS triennio 2020 – 2022

Io sottoscritta/o _________________________________________ Socia/o AIAS tessera N.: ___________

 Dichiaro di “essere in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso (2019) e
pregresse nei due anni precedenti a quello di elezione (2017 e 2018), e di non trovarmi che non si trovino
in posizione debitoria verso AIAS” (Art. 10 dello Statuto)

 Dichiaro di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste Art. 11 dello Statuto
(“la carica di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio Direttivo e membro dell’Esecutivo è
incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale,
provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici
e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante
impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti
politici.”
Dopo quanto sopra dichiarato, presento la mia candidatura per il ruolo di (È possibile candidarsi ad uno
o più dei ruoli sociali di seguito) riportati):



Presidente AIAS



Componente del Consiglio Direttivo AIAS



Componente del Collegio dei Revisori dei Conti1



Componente del Collegio dei Probiviri2

Allego di seguito il breve curriculum vitae per la pubblicizzazione con i mezzi informatici dell’Associazione

1

2

Data e Luogo

________

___________________________

Firma (estesa e leggibile)

________________________________________

Come prevede lo Statuto (art. 21) “Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere iscritto al
Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. Valgono nei confronti del
Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e,
in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile”.
Come previsto dallo Statuto (art. 22) “Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto
all’albo”.

Schema curriculum
Dati personali:
Cognome e nome:
Residente:

Data di nascita:
Titolo di studio
Attività professionale (Inserire un massimo di 10 righe)

Ruolo e attività per l’AIAS (Inserire un massimo di 8 righe):

Eventuale Lista di appartenenza (Consiglio Direttivo) __________________________________________

•

Allegare eventuale fototessera.

Il termine ultimo per il ricevimento in AIAS delle candidature dei soci, in regola con quanto previsto negli
art. 10 e 11 dello statuto Associativo, è fissato entro le ore 17:30 del 4 settembre 2019.

•
•
•
•
•

L’invio delle candidature in segreteria potrà essere effettuato per tramite:
PEC (da PEC a PEC - aias-sicurezza@pec.it);
FAX (02 94368601);
Posta Raccomandata;
Consegna a mano in sede.
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