Alla Commissione Elettorale
per l’elezione del CdA e del Presidente
del GAL SGT
Via Croce di Ferro n. 32
09040 San Basilio (SU)
info@pec.galsgt.it

Oggetto:

Candidatura alle elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente
della Fondazione di Partecipazione GAL SGT

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a il _____________________________ a
_____________________________ prov. (__) e residente in _____________________________ prov. (__)
via _____________________________ n. ___, C.F. ______________________________________________
in qualità di
□ Socio di parte privata
□ Socio di parte privata in rappresentanza della Associazione di categoria: __________________________
□ Socio di parte pubblica in rappresentanza dell’Amministrazione:_________________________________
in conformità al Regolamento elettorale contenuto nel Regolamento Interno del GAL SGT approvato
dall’Assemblea dei Soci in data – ed in riferimento all’Assemblea elettorale convocata per il giorno 22 Marzo
2022 e notificata sul sito internet www.galsgt.it a partire dal 10 Marzo 2022,
presenta la propria candidatura per la carica di
□ Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL SGT
□ Consigliere della Fondazione GAL SGT
A tal fine, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 inerenti dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di
atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
−
−
−

−
−
−

Di godere del pieno esercizio dei diritti politici, di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
Di non aver riportato condanne passate in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, a pene che
comportino l’interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi;
Di non aver riportato condanne passate in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, a pena
detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica
ovvero per un delitto non colposo;
Di non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della
legge n. 1423 del 27 Dicembre 1956 o della legge n. 575 del 31 Maggio 1965, salvi gli effetti della
riabilitazione:
Di essere Socio della Fondazione di Partecipazione GAL SGT da XX mesi;
Di essere in regola con tutti gli adempimenti sociali prescritti

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della Legge 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati.

Allegati:
− Copia del documento di identità in corso di validità;
Per i candidati di parte pubblica:
− Copia dei provvedimenti redatti dall’Amministrazione che attestino l’individuazione del/della
candidato/a quale rappresentante dell’Amministrazione stessa presso il GAL SGT.
Per i candidati di parte privata in rappresentanza di una Associazione di categoria:
− Copia dei provvedimenti redatti dall’Associazione che attestino l’individuazione del/della
candidato/a quale rappresentante dell’Associazione stessa presso il GAL SGT.

Data _______________
Firma
(in originale)

_____________________________

Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento elettorale, la presente candidatura dovrà pervenire alla Fondazione GAL SGT
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.galsgt.it oppure tramite posta raccomandata con avviso di
ricevimento (non farà fede il timbro postale di invio) oppure potrà essere consegna a mano:
La consegna a mano potrà avvenire concordando un appuntamento presso gli uffici del GAL SGT con la struttura
Tecnica chiamando i numeri sotto indicati:
Segreteria: 3312346037
Animazione: 3312346045
Il termine ultimo per la ricezione delle candidature, a pena di inammissibilità, è stabilito per le ore 14:00 del giorno 20
Marzo 2022
Le elezioni, ovvero l’Assemblea Elettorale e le conseguenti procedure di voto si svolgeranno presso la sede della
Fondazione GAL SGT in via Croce di ferro n. 32 a San Basilio dalle ore 15:30 del 22 Marzo 2022

