
 

MODELLO PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
PRESIDENTE PROVINCIALE DI MESTIERE, PRESIDENTE DI AREA 

(art. 17 Regolamento) 

 

P R E S E N T A B I L E  D A L  1 0  A L  1 4  N O V E M B R E  2 0 2 2  

 
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; 
 

(COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO) 
 

Il/la sottoscritto/a  ..............................................................................................................................................................  

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

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

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

 Titolare                                                         Legale rappresentante                                 Socio 

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

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

e-mailpecTelefono …………………………  ………………………..………..……………   ...........................................................................  

 
Sotto la propria personale responsabilità 

AFFERMA 
di essere a conoscenza che:  
 

• l’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote di 
Confartigianato Imprese Vicenza; 

• 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. 

DICHIARA 

• che la quota associativa annua è stata versata secondo le modalità ed i termini previsti e che non sussistono 
situazioni di morosità; 

• 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; 

• 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.  

 



 

Presenta per il quadriennio 2022/2026 la propria CANDIDATURA per la seguente carica (è possibile una sola scelta): 
 
 
 Presidente dell’Area: ……………………………………………………………………………………………………………………… ....................  

  …………………………………………………………………………………………………………………………  Presidente del Sistema:

 

Il sottoscritto 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……………………………………………………………………… 

 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del Reg. UE 2016/679 
Confartigianato Imprese Vicenza, destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati conferiti, informa l’interessato 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;  
- titolare del loro trattamento è Confartigianato Imprese Vicenza, Via Enrico Fermi, 134 – Vicenza, direzione@confartigianatovicenza.it. 
Il sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa, 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 STRUTTURA: 
 

presso la 
sede di

alle ore La presente candidatura è stata presentata in data ______/_____/__________ _____________ 
………………………………… . 

                          
                                                                                                                   IL FUNZIONARIO 

 
……………………………………………………………………………… 
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