
Luogo e data 

_____________, ____________ 

 
 
Spettabile Segreteria del 
CLUB AUTOMOTO STORICHE TREVIGLIO 
 
e.p.c.: Garante delle Elezioni (stessa sede) 
 

Oggetto: Candidatura aspirante consigliere per elezioni del 24/2/2019 

 

Con la presente il sottoscritto: 

 

COGNOME _________________________________NOME __________________________ 

SOCIO N° ____________ 

NATO A ______________________________________ IL _____________________ 

CODICE FISCALE____________________________________________DOC. D’IDENTITA’ N° 

__________________ RILASCIATO DA____________________________ IL ______________ 

RECAPITO TELEFONICO ______________________________________________ 

RECAPITO MAIL _____________________________________________________ 

 

Presenta la propria domanda di candidatura per le elezioni del consiglio direttivo del Club 

Automoto Storiche Treviglio indette per il 24/2/2019. 

A corredo della candidatura esprime sinteticamente il seguente programma e le seguenti idee e 

progetti da esporre ai soci al fine di facilitarli in fase di scelta (è anche possibile allegare una lettera 

separata):compilazione facoltativa ma consigliata 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti e doveri dei consiglieri previsti dallo statuto dell’associazione, di 

essere a conoscenza dello statuto del club e di conoscere le procedure relative all’elezione indicate nella circolare 1-

2018, dichiarando fin da ora di rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa o contestazione verso le stesse ritenendole fin da 

ora valide e non contestabili neanche in futuro. 

 

Il candidato dichiara altresì di non avere subito condanna definitiva per reati dolosi o per reati societari (ad es. 

bancarotta), di possedere capacità di intendere e di volere e di non essere stato interdetto dall’esercizio di pubbliche 

funzioni. 

 

La candidatura è formale ed è una promessa di impegno e dedizione di tempo verso l’associazione, per le riunioni di 

consiglio che verranno indette e per il coordinamento delle attività sotto la guida del Presidente. 

 

La candidatura è formale ed è una promessa di impegno e dedizione di tempo verso l’associazione, per le riunioni di 

consiglio che verranno indette e per il coordinamento delle attività sotto la guida del Presidente. 

 

 

In fede 

 

__________________ 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Candidatura pervenuta in data _____________ 

Firma del Presidente del Club 

 

_____________________________ 


