APS – Associazione di Promozione Sociale (D.Lgs. 117/17)

Cari soci,
il mandato dei consiglieri dell’Associazione è scaduto a marzo 2021, quando, dato lo stato di
emergenza, si è scelto di rinviare le elezioni per poterle svolgere in presenza; quindi l’Assemblea
dei Soci del 30 e 31 ottobre 2021 sarà anche elettiva.
Qualora vogliate presentare la vostra candidatura, vi invitiamo a compilare il Modulo qui di seguito
e restituirlo firmato, completo della documentazione richiesta, entro e non oltre il 17 ottobre 2021.
Come sapete, l'elezione dei consiglieri è regolata dallo Statuto (articoli dal 12 al 16), e dal
Regolamento.
Si
auspicano
alcuni
requisiti
minimi
per
un
consigliere
dell’Associazione.
Persona coinvolta direttamente nel tema della ST, preferibilmente egli stesso paziente con ST o
caregiver. Per poter onorare con efficacia ed efficienza le attività e la funzione di consigliere è
richiesta al candidato una proporzionata e sufficiente quantità di tempo disponibile da dedicare
quotidianamente, nonché capacità di lavoro in gruppo e coordinamento; aver maturato adeguate
competenze ed esperienze personali nella conoscenza delle problematiche legate alla ST e nelle
attività associazionistiche; non avere a carico cause di ineleggibilità o decadenza, quali interdizione,
condanne passate in giudicato, fallimento, incapacità ad esercitare pubblici uffici, ai sensi dell’art.
2382 del Codice Civile; essere maggiorenne.
In ultimo, vi ricordiamo che ai fini della candidatura è necessario che il socio sia in regola con il
pagamento della quota associativa annuale.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione necessaria, vi ringraziamo fin da ora per
l'impegno e la partecipazione.
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APS – Associazione di Promozione Sociale (D.Lgs. 117/17)

Scheda di presentazione candidatura a
MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO dell’Associazione Sclerosi Tuberosa - APS
Si prega di inviare la presente a info@sclerosituberosa.org e (cc) presidente@sclerosituberosa.org
__ sottoscritt_ ________________________________________________________________________
in qualità di socio

-

essendo in regola con il pagamento della quota associativa annuale (compresa l’annualità corrente
2021)
avendo preso visione di Statuto, Regolamento e dei requisiti per un consigliere AST
presenta la propria candidatura

allegando curriculum vitae in formato europeo, aggiornato alla data presente e debitamente firmato.

data

Firma

_________________

_____________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
AST - APS, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg.UE 679/2016, informa che la comunicazione dei Suoi dati
personali è facoltativa ma che in difetto le sarà preclusa la partecipazione all’iniziativa. I dati saranno trattati,
anche con modalità informatizzate, da AST - APS – Sede legale in Via A. Ambrosini 72, Roma – in qualità di
titolare del trattamento, e saranno utilizzati esclusivamente per adempiere ai fini dell’iniziativa. I dati
saranno inoltre utilizzati per l’invio di materiale informativo riguardante la presente iniziativa e quelle future.
A tutela dei suoi dati potrà esercitare i diritti di cui agli artt.15 e ss. Reg.UE 679/2016, quali l’accesso, la
correzione, la cancellazione e l’opposizione al trattamento degli stessi.
☐
☐

Autorizzo al trattamento dei dati personali
Non autorizzo al trattamento dei dati personali

Data________________________

Firma___________________________________
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