Al Presidente dell’Avis Comunale di Este ODV
Sig. Tuozzi Pasquale c/o sede Avis Comunale
Oggetto: PROPOSTA DI CANDIDATURA AI VARI LIVELLI ASSOCIATIVI AVIS E AUTOCERTIFICAZIONE
“DICHIARAZIONE ANTIMAFIA, DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DI CONDANNE PENALI PASSATE
INGIUDICATO E DI CARICHI PENDENTI, NONCHÉ L’ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 21
COMMI 2, 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO AVIS.”

Il sottoscritto: ……………………………… (Cognome e nome), nato a ……………………. il ……………………….
Residente in via ………………….…….. Cap …………………………………….. e Città:……………………………..
Telefono fisso …………………..………cellulare…………………………E-MAIL ………………@………………….
Iscritto all’Avis comunale di Este ODV
Visto l’Avviso di Convocazione dell’Assemblea Elettiva per rinnovo cariche sociali per l’anno 2021, prot. n 005/2021 del
08.04.2021. che si terrà in videoconferenza il 08 maggio 2021 c/o Sala cinema del Patronato Redentore, sito in viale Fiume,
65 ad Este
Propone il proprio nominativo quale candidato alle seguenti cariche sociali (barrare le caselle che interessano):
Livello Comunale:
Componente del Consiglio Direttivo Avis comunale;
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti Avis
comunale;

Livello Regionale:
Componente del Consiglio Direttivo Avis regionale;
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti Avis regionale;
Componente del Collegio dei Probiviri Avis regionale;

Livello Provinciale:
Componente del Consiglio Direttivo Avis
provinciale;
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti Avis
provinciale;

Livello Nazionale:
Componente del Consiglio Direttivo Avis nazionale;
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti Avis nazionale;
Componente del Collegio dei Probiviri Avis nazionale;
Componente del Giurì Avis Nazionale;

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati
non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del delle norme codice penale (e delle leggi speciali in materia)
richiamate dall’art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ferma restando, a norma del disposto dell’art.
75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,
ATTESTA E DICHIARA
a) che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di
decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 al Decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 con riferimento
all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 - e successive modifiche e integrazioni;
b) di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art.
10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni, nei confronti dei propri conviventi
nominativamente elencati:
……………………..(Cognome e Nome) nato/a a…………………….il………………………………
……………………..(Cognome e Nome) nato/a a…………………….il…………………………….
Ovvero:  Dichiaro di non avere persone conviventi.
c) che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
…..….. risulta a proprio carico: NULLA (oppure: …………………………………………)
d) che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di………….
risulta a proprio carico: NULLA (oppure: ………………………………………)
e) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi
reato che incida sulla affidabilità morale e professionale;
f) che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;
g) nonché l’assenza di incompatibilità di cui all’articolo 21 commi 2, 3, 4 e 5 del vigente Regolamento Avis.
………, lì……………… IL/LA DICHIARANTE ………………………………………………………...
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto e preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione
dei dati e la loro libera circolazione.

IL/LA DICHIARANTE …………………………………………

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE- ESENTE DA BOLLO (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,art. 37, c.1)

(Allego copia documento identità personale)
Ricevuta Avis Comunale in indirizzo, del presente foglio candidature e autocerficazioni previste.
…………li ………………….. Cognome ………………………….. Nome ……………..….. Firma ……………….………………………….

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

Regolamento Avis Nazionale ART. 26 - ELETTORATO PASSIVO

c.1 Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o
nomina rientri nelle competenze delle Assemblee delle Avis di Base, delle Avis Comunali o Equiparate, delle Avis Provinciali o
Equiparate, delle Avis Regionali o Equiparate, delle Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 17 maggio
2003 e dell’AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato per l’Assemblea Provinciale o Equiparata e/o per l’Assemblea di
coordinamento intermedio, e/o per l’Assemblea Regionale o Equiparata e/o per l’Assemblea Generale degli Associati.
c.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo
dell’Avis di Base, dell’Avis Comunale o Equiparata, dell’Avis Provinciale o Equiparata, dell’Avis di coordinamento intermedio,
dell’Avis Regionale o Equiparata, e/o per un solo organo dell’AVIS Nazionale.
c.3 La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.
c.4 La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente dell’Organo di Controllo e/o del Collegio dei
Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del
Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva - al
Presidente dell’Avis Comunale o Equiparata di appartenenza. Le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di Base per
gli organi sociali di tutte le Avis sovra ordinate andranno inviate al Presidente dell’Avis Comunale di riferimento. All’atto della
presentazione della candidatura la domanda del proponente, in forma di autocertificazione, dovrà essere corredata da dichiarazione
antimafia, dichiarazione attestante l’assenza di condanne penali passate ingiudicato e di carichi pendenti, nonché l’assenza di
incompatibilità di cui all’articolo 21 commi 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento.
c.5 L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di
presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax, ovvero della ricevuta PEC. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi
ragione, non possono essere accolte.
c.6 Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, ad ogni livello, purché sostenute –
nell’Assemblea di base o Comunale – da parte di almeno il 10% dei soci presenti all’Assemblea medesima, ovvero – nelle Assemblee
Provinciali, Regionali o Equiparate – da parte di un numero di delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei
soci.
c.7 All’atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare
contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l’assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.

