PRESENTAZIONE LISTA ELEZIONE MEMBRI COLLEGIO DEI SINDACI
Segrate, __/__/____
Al Presidente del Comitato Elettorale

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ ELEZIONE DI UN MEMBRO EFFETTIVO E UN
SUPPLENTE DEL COLLEGIO DEI SINDACI
I sottoscritti, delegati eletti dagli Aderenti al FPDDI, così come da Regolamento e Statuto
presentano
per le elezioni di un membro effettivo e un supplente del Collegio dei Sindaci del FPDDI i seguenti
nominativi:
MEMBRI
1) _____________________________________
2) _____________________________________
3) _____________________________________
4) _____________________________________
5) ______________________________________
6) ______________________________________

Si allegano le firme dei delegati che presentano la lista e la sottoscrizione per accettazione della
candidatura e dichiarazione resa dai candidati di conformità dello Statuto (possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità previsti dalle norme di legge e dai decreti ministeriali e in assenza di cause
di ineleggibilità e decadenza indicate dagli artt. 2382, 2399 e 2409 c.c. nonché dall’art. 9 c.2 lett. a) e b)
Dlgs 231/2001 e art.19 quater c.3 dlgs 252/2005 modificato dal Dlgs 147/2018).
La lista è stata predisposta dai delegati dell'Assemblea eletti (sono valide le liste presentate da almeno
un terzo dei delegati).
Nel caso in cui non siano presentate altre liste, non si procederà alla votazione e il primo candidato in
lista assumerà la carica di Sindaco effettivo, il secondo di supplente.
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LISTA DELEGATI SOSTENITORI DELLA LISTA

NR.

NOMINATIVO DELEGATI

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Allegare copia di un documento d’identità di ogni Delegato firmatario della lista a
sostegno dei candidati alla carica di Membro del Collegio dei Sindaci.
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LISTA DEI CANDIDATI E ACCETTAZIONE CANDIDATURA
A MEMBRO DEL COLLEGIO DEI SINDACI
PER L’ ELEZIONE A MEMBRO DEL COLLEGIO DEI SINDACI DEL FPDDI:
i sottoscritti dichiarano di accettare la candidatura e di essere in possesso dei requisiti di cui allo Statuto
del FPDDI (possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme di legge e dai decreti
ministeriali e in assenza di cause di ineleggibilità e decadenza indicate dall'artt. 2382, 2399 e 2409 c.c.

nonché dall’art. 9, c.2 lett. a) e b) Dlgs 231/2001 e art.19 quater c.3 dlgs 252/2005 modificato dal
Dlgs 147/2018)
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____

LUOGO DI
NASCITA

FIRMA

Si allega, per ogni candidato:
1)
2)
3)
4)

copia del documento d’identità
curriculum vitae
Originale certificazioni, ovvero autocertificazione: carichi pendenti e certificazione antimafia
Iscrizione registro dei Revisori Legali
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