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Anno 2018
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri

Scheda per la presentazione di candidatura

Il/La sottoscritto/a

Cognome e Nome:
________________________________________________________________________________
Codice Fiscale:
________________________________________________________________________________
Luogo e Data di nascita:
________________________________________________________________________________
Residenza (indirizzo completo):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Telefono: ________________________________________________
Indirizzo Mail: ____________________________________________
Affiliazione professionale:
________________________________________________________________________________

presenta la propria candidatura alle elezioni dell’anno 2018 per il rinnovo del:
(indicare solo uno dei seguenti fra A, B e C)

o A) Consiglio Direttivo (verranno eletti n° quattro componenti Medici con mandato
quadriennale)
o B) Collegio dei Revisori dei Conti:
o Presidente (obbligatoriamente iscritto all’Albo dei Revisori Contabili)
(eletto con mandato quadriennale)
o Componente (verranno eletti n° due componenti effettivi con mandato
quadriennale)
o C) Collegio dei Probiviri (verranno eletti n° tre componenti con mandato quadriennale)
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ed allega i seguenti documenti (evidenziare la scelta effettuata):
o Per il rinnovo del Consiglio Direttivo:
- Vision Statement
- Curriculum Vitae in forma breve
- Attestazione dell’avvenuto pagamento della quota associativa 2018
o Per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti:
- Curriculum Vitae in forma breve
- Attestazione dell’avvenuto pagamento della quota associativa 2018 (ad
eccezione del candidato Presidente)
- N°di iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili (solo per il candidato Presidente)
o Per il Rinnovo del Collegio dei Probiviri:
- Curriculum Vitae in forma breve
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Luogo e data, ____________________________________
Firma del candidato:______________________________________

NB: Inviare la presente scheda, unitamente alla documentazione necessaria, ad uno dei recapiti
(postale o E-mail) indicati nell’intestazione del presente modulo
entro e non oltre venerdì 3 agosto 2018
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