
MODELLO PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
PRESIDENTE COMUNALE, VICE PRESIDENTE COMUNALE, PRESIDENTE DI MESTIERE DI AREA, PRESIDENTE 

MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI DI AREA, PRESIDENTE MOVIMENTO DONNE DI AREA 
(art. 10 Regolamento) 

PRESENTABILE DAL 1° AL 21 LUGLIO 2022 

A conoscenza del disposto dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
Fermo 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/la sottoscritto/a  ..............................................................................................................................................................  

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

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

Telefono ………………………… cell……………………… e-mail  ......................................................................................................  

 Titolare  Legale rappresentante  Socio

dell’Impresa ……………………………………………………………………………………….. P.IVA n.  ............................................................ 

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

Telefono ………………………… pec ………………………..………..…………… e-mail  ...........................................................................  

Sotto la propria personale responsabilità 
AFFERMA 

di essere a conoscenza che: 
(art. 7 Statuto) 
 l’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote di

Confartigianato Imprese Vicenza;
 i soci hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di Confartigianato

Imprese Vicenza secondo le condizioni, le modalità e i limiti, previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

DICHIARA 

(art. 8 Statuto) 
 che la quota associativa annua è stata versata secondo le modalità ed i termini previsti e che non sussistono

situazioni di morosità;
(art. 62 Statuto) 
 di essere a conoscenza che non sono candidabili e quindi nemmeno eleggibili, e se eletti decadono, i soci che

avviano un procedimento giudiziale contro Confartigianato Imprese Vicenza, Strutture o Enti dalla stessa controllati
o collegati;

 essere Titolare, Legale Rappresentante o Socio Amministratore di impresa iscritta a Confartigianato Imprese
Vicenza da almeno due anni, anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque, e di aver ricoperto tale carica
nell’impresa almeno per lo stesso periodo;

(art. 64 Statuto) 

 di non ricoprire cariche elettive di rappresentanza presso altre Associazioni o Organizzazioni che operino in
concorrenza con la politica di Confartigianato Imprese Vicenza, né avere incarichi di rappresentanza in partiti o
movimenti politici o ricoprire le cariche istituzionali di cui all’art. 64 dello Statuto associativo;

 di non ricoprire incarichi in Organi di natura pubblica anche territoriali se non in qualità di rappresentante del
Sistema Confartigianato Imprese (in caso contrario specificare l’incarico: ……………………………………………………………..). 



CONSAPEVOLE 

 che le cariche Associative sono personali e possono essere ricoperte esclusivamente dal titolare che svolge
prevalentemente la sua attività imprenditoriale nell’impresa individuale o, se si tratta di altro soggetto giuridico,
dal Legale Rappresentante e che costui, in alternativa, può designare uno degli Amministratori della società
che sia anche socio;

 che i candidati, una volta eletti e per tutta la durata del loro mandato, devono essere in regola con il pagamento
integrale delle quote associative di Confartigianato Imprese Vicenza e dei servizi erogati dalle Società e/o Enti
controllati e Collegati;

 che la candidatura deve essere presentata singolarmente e solamente per una carica associativa pena
l’irricevibilità;

 che ai fini della candidatura è possibile scegliere alternativamente tra la sede legale od operativa principale
dell’impresa.

Presenta per il quadriennio 2022/2026 la propria CANDIDATURA per la seguente carica (è possibile una sola scelta): 

 Presidente comunale di:  ............................................................................................................................................. 

 Vice Presidente comunale di: ...................................................................................................................................... 

 Presidente di Mestiere …………………………………………………….….. dell’Area:  .................................................................. 

 Presidente del Movimento Giovani dell’Area:  ............................................................................................................ 

 Presidente del Movimento Donne Impresa dell’Area:  ............................................................................................... 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento di Confartigianato Imprese Vicenza 
e di accettarne la relativa disciplina. 

Luogo e data IL DICHIARANTE 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

Allegati: - Copia documento di identità rilasciato il ……………………………………… da …………………………………………………………………… 

- Copia Modello “F24” Autoliquidazione anno 2022

- Designazione del socio

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13-14 Reg. UE 2016/679 – “GDPR”)  
Confartigianato Imprese Vicenza, con sede legale in Via Enrico Fermi, 134 – 36100 Vicenza (VI), in qualità di titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4  
del Regolamento UE 2016/679, nel trattare i Suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici, La informa che: 
- I dati personali da Lei forniti saranno trattati per sole finalità connesse al rinnovo delle cariche sociali della medesima Organizzazione. Il mancato conferimento dei dati personali

comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso alla procedura del rinnovo delle cariche sociali;
- la basi giuridiche del trattamento sono le disposizioni concernenti le cariche sociali, il rinnovo e l’incompatibilità delle stesse dello Statuto e le del relativo Regolamento di attuazione;
- I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate. Per maggiori informazioni

su comunicazione dei dati e loro diffusione, vedi l’informativa estesa, www.confartigianatovicenza.it/privacy/informativa infragruppo, sez.  “Comunicazione dei dati. Diffusione”; 
- I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate; 
- Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in  cloud; nel qual caso,

i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. Per maggiori informazioni vedi l’informativa estesa: 
www.confartigianatovicenza.it/privacy/informativa infragruppo, sez. “Trasferimento dei dati all’Estero”. 

- L’interessato può esercitare i diritti previsti ex artt. da 12 a 22 del GDPR, scrivendo all’indirizzo e-mail: direzione@confartigianatovicenza.it o scrivendo alla ns. sede legale.

Per maggiori informazioni vedi l’informativa estesa: www.confartigianatovicenza.it/privacy/informativa infragruppo, sez. “DIR ITTI”. 

Il sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa, acconsente al trattamento dei dati personali forniti. IL DICHIARANTE 

……………………………………………….. 

SPAZIO RISERVATO AL MANDAMENTO 
La presente candidatura è stata presentata 

in data ………. /………. /……….... alle ore ………. IL SEGRETARIO MANDAMENTALE 

…………………………………………………. 

La candidatura è stata: 

 Accolta    Non accolta per i seguenti motivi:

………………………………………………….…………………………………………………. Il PRESIDENTE MANDAMENTALE 

data ……………………………………. …………………………………………………. 
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