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MODELLO PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

RAPPRESENTANTI MANDAMENTALI DI CATEGORIA IN RAPPRESENTANZA DEI SISTEMI DI MERCATO 
(artt.17 e 25 Regolamento) 

A conoscenza del disposto dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
Ferma restando, a norma del disposto dell’articolo 75, dello stesso D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti; 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..……  COD.PERSONA FISICA ........................  
                                               (COGNOME E NOME)                                                                                                                                                                                                                                                                        (RISERVATO UFFICIO) 

Nato a ……………………………………………..……… il……………………………… Cod.Fiscale  ..............................................................  

Residente in ……………………………………….…………………… CAP….…….. Via ………………..………………………………………. n° ...........  

Tel. …………………..……… fax ………..…………..…… cell….……………………… e-mail  ....................................................................  

 Titolare                                                         Legale rappresentante                               Socio 

dell’Impresa ………………………………………………….……………… P.IVA n. …………………….………….  COD. IMPRESA  .................  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (RISERVATO UFFICIO) 

avente sede in ……………………………………………………………CAP…………….. Via ………..….…………..…………………..… n° ...........  

Tel. …………………………………… fax ………………………… e mail .............................................................................................  

Sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

  di essere stato eletto Rappresentante nel Mandamento di ________________________________________ , 
nella categoria: ____________________________________________________________________________; 
 
(art. 36 Regolamento) 

 di non ricoprire cariche elettive di rappresentanza presso altre Associazioni o Organizzazioni che operino in 
concorrenza con la politica di Confartigianato Vicenza e di non avere in corso procedimenti giudiziali ovvero 
contenziosi legali con Confartigianato Vicenza; 

PRESENTA 

per il quadriennio 2012/2016 la sua CANDIDATURA per la seguente carica: 

 Componente del Consiglio Mandamentale quale Rappresentante Mandamentale di Categoria in Rappresentanza 
del Sistema di di Mercato:  

 ALIMENTAZIONE 

 ARTIGIANATO ARTISTICO 

 BENESSERE 

 CASA 

 COMUNICAZIONE 

 LEGNO E ARREDO 

 MOBILITA’ 

 MODA 

 PRODUZIONE 
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento di Confartigianato Vicenza e di 
accettarne la relativa disciplina. 
luogo e data ………………………………………………… 

                                                                                                                       Il DICHIARANTE 
    ……………………………………………………………………………… 

 
 
Allegato: Copia documento di identità rilasciato il ……………………………da……………………………………………………………………… 
 
 
 
Informativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, cd. Codice sulla “Privacy”. 
Confartigianato Vicenza, destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati conferiti, informa l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del 
D.Lgs. 30/06/2003, n° 196, che: 
- i dati personali forniti con la dichiarazione sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine del rinnovo delle cariche sociali della medesima Organizzazione, così come 
disciplinato dallo Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata comunicazione e consenso al trattamento, compresa la loro 
comunicazione e/o diffusione, non consente la partecipazione alla procedura del rinnovo delle cariche sociali;  
- diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, possono essere esercitati rivolgendosi al titolare del loro trattamento e cioè:  Confartigianato Vicenza, Via Enrico Fermi, 134 – 
Vicenza. 
Il sottoscritto, avendo preso visone dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, acconsente al trattamento dei dati personali forniti, compresa la loro 
comunicazione (a soggetti terzi determinati) e/o diffusione (a soggetti terzi indeterminati). 
 

                                                                                                                                                                                                                           IL DICHIARANTE 
                                                       …………………………………………………………………………………….. 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
La presente candidatura è stata presentata all’Ufficio di_______________________________________________________in 
data  __    /__     / ___      alle ore ________ ed è stata protocollata al n°_______.  

                                                                                                                                                                                IL RICEVENTE 
             ……………………………………………………………… 

La candidatura è stata: 
O  Accolta 
O  Non accolta, per i seguenti motivi:  .............................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................................  
data ………………………………………………… 

                             Il PRESIDENTE dell’U.P.E. 

                                         ……………………………………………………………… 

 


