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MODULO B 
 

FAC SIMILE DI DOMANDA PER LA CANDIDATURA A COMPONENTE 

DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

 

Alla/Al Presidente di Federazione di ……………….. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….………………………….…………. 

nato/a a ………………………………………………............. Stato/Nazione ………….………..  

il…………………..................   

residente a ……………………………..…………………………………………………   

(cap ……………………... )   

in Piazza/Corso/Via …………………………………………….……………… n. .………………  

Telefono cellulare ………...................……………….……...  

Email ………………………………………… 

PRESENTA  
 

la propria candidatura per la nomina quale componente dell’Organo di Controllo. 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso 

di atti falsi  

 

DICHIARA  
 

sotto la propria personale responsabilità:  

  

 di non essere interdetto o inabilitato, di non essere stato anche in passato dichiarato fallito e 

di non essere stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, 

dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;  

 di non trovarsi in stato di fallimento o di procedimento per la dichiarazione dello stato di 

fallimento;  

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.  

 Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea in materie economiche e/o giuridiche 

 Esperienza maturata nell’ambito della gestione e consulenza economica e finanziaria con 

riferimento alle associazioni no profit 

 Conoscenza della lingua italiana 
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 di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità per il ruolo rivestito nell’Ambito della 

Federazione, dell’Unione, dell’Associazione Mornese Onlus o nei confronti dell’Organo di 

Controllo entro il termine stabilito dal Regolamento Elettorale.  

 di non aver già ricoperto il medesimo incarico per due mandati consecutivi nella 

Confederazione; 

 di aver ricevuto l’informativa redatta dalla Confederazione Mondiale ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679.  

 

 Che alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎ esprimo il consenso   ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 

personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

◻ esprimo il consenso   ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati 

personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻ esprimo il consenso   ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie 

particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 

 

  

Data …………………………..      Firma 

…………….………………………………………..  

                                (Firma autografa)  

 

 

Allega alla presente:  

 Curriculum vitae debitamente sottoscritto, che indichi i titoli di studio ed illustri le 

esperienze professionali e associative.    

 Copia fotostatica di documento di identità personale in corso di validità 

 


