SCHEDA PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI FIDUCIARIO
da consegnare di persona presso la Sede di Confcommercio – Ascom Gallarate e Malpensa
Il sottoscritto...........................................................................................................................................................................,
nato il……………………………………….. a ……………………………………………………………………………………………………………………..
residente a ………………………….……………… in via ...................................................................................................................

in qualità di titolare / legale rappresentante
della ditta...............................................................................................................................................................................,
con sede in............................................................ in via ………………………………………………………..………………………………….......,
esercente l’attività di ...........................................................................................................................................................,
regolarmente iscritta a Confcommercio – Ascom Gallarate e Malpensa
presenta la propria candidatura alla carica di fiduciario
nella seguente categoria di voto (una sola scelta possibile):
FIDUCIARIO DI CATEGORIA merceologia (Codice Attività) ………………………………..………………….……………………………………...
FIDUCIARIO DI ZONA per il Comune di...............................................................................................................................
Il sottoscritto si impegna, in caso di nomina, a partecipare attivamente e fattivamente alla vita associativa, frequentando
le sedute dell’Assemblea dei Fiduciari e a rispettare le norme e i compiti che lo Statuto assegna ai Fiduciari, rispondendo
del proprio operato alla categoria che rappresenta.
E’ consapevole e accetta le norme previste dallo Statuto e in particolare:
Articolo 9 dello Statuto - OBBLIGHI E DOVERI DEL FIDUCIARIO
9.1 I Fiduciari, nello svolgimento delle attività di rappresentanza all'uopo delegati presso Enti, Organismi e Istituzioni locali, provinciali, regionali, nazionali, e
nell'organizzazione di convegni, assemblee, manifestazioni ecc., sono tenuti ad informare preventivamente l'Associazione e a concordare con essa gli indirizzi da
seguire al fine di ottenere la conseguente autorizzazione.
9.2 Qualora il Presidente accerti, da parte dei Fiduciari, gravi inosservanze agli obblighi di cui al precedente punto o delle norme statutarie in genere o del Codice
Etico, inefficienze o stati ricorrenti di inattività, nonché carente rappresentatività, può proporre alla Giunta l'adozione dei provvedimenti ritenuti più adeguati in
conformità al presente Statuto ed al Regolamento.
Articolo 13 dello Statuto - L'incompatibilità
13.1 Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta e del Consiglio Direttivo, sono incompatibili con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello
europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni,
circoli che, per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica, si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti
politici.
13.2 Mediante motivata delibera del Consiglio Direttivo è possibile derogare al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale,
Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, a tutti i mandati elettivi o cariche ad esse corrispondenti.
13.3 L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la
decadenza immediata dalla carica ricoperta.

Gallarate, ________________
Firma
Pervenuta il _____________
Firma per ricevuta ________________

