
 

ASSOCIAZIONI – MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO 

DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA 

L’Associazione ____________________________________________ con sede legale in 

__________________________via 

______________________________________telefono_____________, riconosciuta/non riconosciuta, 

iscritta/non iscritta nei registri prefettizi di ______________________________ registri 

provinciali/regionali del volontariato di ________________________________, operante nel/nei settori 

____________________________________________ in persona del suo presidente e legale 

rappresentante_________________________________________ nato a 

____________________________ il___________________ residente a _________________________ via 

___________________________ telefono __________________________________ 

visto il bando per la designazione di due membri del Consiglio di indirizzo e a conoscenza del vigente 

Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, intende proporre la candidatura di persona che 

per professionalità, competenza ed esperienza, può efficacemente contribuire al perseguimento dei fini 

istituzionali della Fondazione e ricoprire quindi la carica di componente del Consiglio di indirizzo della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola. 

A tal fine presenta la candidatura a componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Vignola per il quadriennio 2017-2020 del Signor________________________________ nato 

a ____________________ il ________________ residente a 

________________________________________ in via _______________________________ telefono 

____________________ di professione ___________________________________________documento 

di riconoscimento _________________________________________________________________ in 

possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e in assenza di cause di ineleggibilità come precisati 

dal Bando e nello Statuto. 

Si allega curriculum vitae del Signor______________________________, dallo stesso sottoscritto.  

Si allega altresì una scheda informativa sulla scrivente Associazione contenente il numero degli associati, i 

componenti gli organi di amministrazione, gestione e controllo, una sintesi dell’attività svolta nell’ultimo 

anno e un estratto dell’ultimo bilancio approvato. 

Luogo e data          Timbro e firma  

_________________________________   

 _____________________________ 

************************************************************************************* 

Il candidato Signor________________________ 

delega 

L’Associazione _____________________________________ in persona del legale rappresentante, o suo 

delegato _____________________________, a rappresentarlo nell’incontro pubblico per la presentazione 

delle candidature ammesse al confronto per la selezione dei membri designati per il Consiglio di indirizzo, 

attraverso il voto dei delegati che si terrà il giorno 15 marzo 2017 alle ore 15 presso la Sala dei Contrari 

della Rocca di Vignola con ingresso da via Ponte Muratori. Il candidato dichiara altresì che il delegato ha 

facoltà di ritirare la candidatura rappresentata se ritenuto opportuno. 

Luogo e data          Firma  

________________________________    _____________________________   



 

COMITATI VOLONTARI – SCHEDA INFORMATIVA  

Visto il Bando per la designazione di due membri del Consiglio di indirizzo e a conoscenza del vigente 

Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, in data _________________ si è costituito il 

Comitato volontario denominato ___________________________ al fine di presentare la candidatura di 

persona che per professionalità, competenza ed esperienza, possa efficacemente contribuire al 

perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione e ricoprire quindi la carica di componente del 

Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di <Risparmio di Vignola. 

il Comitato ha indicato quale referente il Signor _________________________ nato a 

_______________________ il _______________________ residente a 

____________________________in via __________________________________ telefono 

___________________________________ documento di riconoscimento 

______________________________________ 

Il Comitato è costituito fra i Signori: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

….. 

N.B. Per tutti i nominativi indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza ed estremi della 

carta di identità, patente o altro documento di identificazione personale.   



 

COMITATI VOLONTARI – MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL 

CONSILGIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA 

Il Comitato ____________________________________________ costituito volontariamente in data 

______________________nel Comune di ________________________________in persona del Signor  

________________________________________ nato a ________________________________________ 

il___________________ residente a _________________________ via ___________________________ 

telefono __________________________________ indicato dai componenti del Comitato medesimo come 

il referente ad ogni effetto al fine di presentare la candidatura di persona che per professionalità, 

competenza ed esperienza, possa efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della 

Fondazione e ricoprire quindi la carica di componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Vignola; 

visto il Bando per la designazione di due membri del Consiglio di indirizzo e a conoscenza del vigente 

Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola; 

presenta 

la candidatura a componente il Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola per il 

quadriennio 2017-2020 del Signor _________________________________________ nato a 

__________________________________ il ________________ residente a 

__________________________________________ in via _______________________________ telefono 

____________________ di professione ___________________________________________documento 

di riconoscimento _________________________________________________________________ in 

possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e in assenza di cause di ineleggibilità come precisati 

dal Bando e nello Statuto. 

Si allega curriculum vitae del Signor______________________________, dallo stesso sottoscritto.  

Si allega altresì una scheda informativa sul Comitato volontario con l’indicazione delle generalità delle 

persone che lo hanno volontariamente costituito e le relative firme autografe. 

Luogo e data          Timbro e firma  

________________________________    _____________________________ 

 

************************************************************************************* 

Il candidato Signor________________________ 

delega 

il Comitato volontario _____________________________________ in persona del suo referente, a 

rappresentarlo nell’incontro pubblico per la presentazione delle candidature ammesse al confronto per la 

selezione dei membri designati per il Consiglio di indirizzo, attraverso il voto dei delegati che si terrà il 

giorno 15 marzo 2017 alle ore 15 presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola con ingresso da via 

Ponte Muratori. Il candidato dichiara altresì che il delegato ha facoltà di ritirare la candidatura 

rappresentata se ritenuto opportuno. 

Luogo e data          Firma  

________________________________    _____________________________  

 



 

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO CONSIGLIERE 

(Allegato alla proposta delle Associazioni e dei Comitati, nonché traccia per le candidature volontarie ex 

art. 9, comma 3, lett. h) dello Statuto) 

 

Il sottoscritto _________________________ nato a __________________________ il 

__________________ residente a _________________________________ in via 

__________________________ telefono ______________________________ documento di 

riconoscimento _______________________________________ a conoscenza del Bando emesso in data 

__________________ dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola e del vigente Statuto della stessa 

dichiara 

1) di essere in possesso dei requisiti di professionalità  

(Allegare documentazione probatoria*)  

2) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di non trovarsi in alcune delle situazioni di 

incompatibilità, ineleggibilità e sospensione dalla carica previste dal Bando citato e nello Statuto 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola agli articoli 12, 13, 14 e 15.   

In caso di nomina a componente del Consiglio di indirizzo, assume fin d’ora impegno d’onore a non 

candidarsi per incarichi politici presso le istituzioni di cui all’art. 12, comma 1, lettera d) dello Statuto della 

Fondazione nell’anno successivo alla cessazione della carica. 

 

 

Luogo e data          Firma  

________________________________    _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*Devono essere indicati i dati personali rilevanti, gli studi e i titoli conseguiti, le esperienze professionali, 

le cariche ricoperte e gli incarichi svolti, le opere compiute, le esperienze di gestione di patrimoni, le 

competenze e specialità acquisite nei settori di attività della Fondazione nonché l’autocertificazione 

attestante il difetto di cause di ineleggibilità)   


