MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLE
CARICHE SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI MESSINA
QUADRIENNIO 2019 / 22
Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a a ___________________________
Prov ______ il __________________ residente a___________________________ prov _______
Cap __________ in Via__________________________________________ n°_______________.
Codice Fiscale___________________________________Telefono________________________
E-mail____________________________________, socio effettivo dell’Associazione Provinciale Cuochi
Messina, con il numero di tessera _____________, dichiara di essere in regola con il versamento della
quota associativa dell’anno in corso e
presenta la propria candidatura
per la seguente carica sociale dell’Associazione Provinciale Cuochi Messina per il quadriennio 2019 /22
☐Membro del Consiglio Direttivo
☐Presidente
☐Membro del Collegio dei Revisori dei Conti
☐Membro del Collegio dei Probiviri
Il candidato dichiara di aver preso visione del regolamento per il rinnovo delle cariche sociali e di conoscere
lo Statuto Sociale ed il Regolamento interno dell’Associazione, prendendo fin d’ora atto dell’impegno che la
eventuale nomina richiederà.
Per la carica sociale di Presidente: il candidato dovrà accompagnare la candidatura con allegato un breve
curriculum, le cariche e i mandati maturati all’interno dell’Associazione, un programma elettorale redatto
sinteticamente in più punti e espressamente autorizza l’Associazione a divulgarlo ai propri Associati. Il
candidato avrà inoltre la possibilità di indicare nel documento i nominativi da candidare alle cariche che,
secondo statuto, vengono proposte dal Presidente all’Assemblea e al Consiglio per l’effettiva nomina.
Per la carica sociale di consigliere: Il candidato dovrà accompagnare la candidatura con allegato un breve
testo di presentazione, allegato il proprio curriculum professionale, il suo coinvolgimento con l’associazione e
cosa potrebbe portare di costruttivo alla stessa e espressamente autorizza l’Associazione a divulgarlo ai
propri Associati.
Le elezioni saranno svolte nel corso dell’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 5 febbraio
2019 presso l’ITS Albatros, Viale Giostra n. 2 – 98121 Messina, come da lettera di convocazione.
Le candidature dovranno essere presentate entro il 27 gennaio 2019, inviandole all’indirizzo e-mail
cuochimessina@virgilio.it
Luogo e data
_______________, lì ___ / ___ / _________

Firma (per esteso e leggibile) del candidato
_______________________
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