
 

Assemblea Ordinaria per l’elezione del collegio dei Probiviri 

2 Agosto 2019 

 

Modulo per la presentazione di candidatura 

 

 

A Confcommercio Imprese per l’Italia - Lecce 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il_______________________________ 

Codice fiscale: _____________________________________________________________ 

 

in qualità di 

 

   titolare 

    collaboratore familiare (iscritto alla gestione Inps lavoratori autonomi, munito di delega 

 permanente) 

 

nelle società di persone: 

     socio iscritto 

   altro socio (munito di delega permanente) 

 

nelle altre società (purché non promosse, costituite o partecipate da Confcommercio Lecce): 

      legale rappresentante 

     amministratore con deleghe operative 

     dirigente (munito di delega permanente) 

 

della ditta: _______________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e s.m.), consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso d.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, 

formazione o uso di atti falsi, e consapevole delle cause di decadenza previste dall’art. 15, commi 

3, 4 e 5, dello Statuto provinciale, 



 

DICHIARA 

 

- la propria disponibilità ad essere eletto, e pertanto di presentare la propria candidatura, alla 

carica di: 

 

componente del Collegio dei Probiviri (specificare se effettivo o supplente) 

      effettivo 

      supplente 

 

- di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento elettorale di 

Confcommercio Lecce, nonché il Codice Etico confederale; 

- di essere in possesso dei requisiti per la composizione degli Organi del sistema associativo 

provinciale, di cui all’art. 15, commi 1 e 2, del vigente Statuto provinciale, nonché all’art. 4, 

comma 1, del Codice etico confederale; 

- in caso di elezione, di non versare in una delle incompatibilità previste all'art. 16 dello 

Statuto provinciale; 

- di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali 

sopra riportati, le categorie di soggetti ai quali tali dati potranno essere comunicati, il 

titolare del trattamento e i diritti spettanti al sottoscritto in qualità di interessato, nonché di 

autorizzare espressamente la raccolta ed il trattamento dei dati suddetti, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 (e s.m.); 

- di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria candidatura: 

    via e-mail, all’indirizzo: ____________________________________________________ 

    via fax, al numero: _______________________________________________________ 

 
 
 
 

 
Luogo e Data 
         FIRMA                                       
 
                                                                         __________________________                  

 
 


