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A TUTTI I SOCI 

 

 
 

RINNOVO CDA E COLLEGIO REVISORI PROLOCO FANO  
MODULO CANDIDATURA 2016-2019 

 

 
 Con seduta del 31/08/2016 e redazione del conseguente Verbale, il Presidente della Proloco di 

Fano, il CdA e tutte le Associazioni Socie Sostenitrici della Proloco di Fano, redigono il presente modulo al 

fine della presentazione della candidatura in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione e/o 

membro del collegio dei Revisori della Proloco di Fano per gli anni 2016 - 2019. 

 

Per presentare la propria candidatura bisognerà essere in regola con le seguenti disposizioni statutarie: 

 Essere in possesso della Tessera socio 2015 e 2016 (art. 4.8 statuto) 

 Non ricoprire cariche elettive in seno ad Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali o 

Comunità montane o cariche politiche in seno a Partiti Politici od anche società partecipate 

con quote qualificate della pubblica amministrazione (art. 5.4 statuto) 

 Non avere carichi penali con condanne per reati contro pubblica amministrazione e 

patrimonio. (art. 5.4 statuto) 

 Essere nella piena coscienza che l'incarico comporterà mansioni operative, e non solo 

legali, all'interno della Proloco di Fano a puro titolo volontario. 

 

Il presente modulo dovrà essere inviato via mail all'indirizzo info@prolocofano.it, o consegnato a mano 

alla Proloco di Fano entro la data del 23 Ottobre 2016. 

Come da regolamento interno il cda approverà la candidatura e preparerà le liste dei candidati (info 

339.582851) 

 

Fano 01 Settembre 2016                                    Il Presidente Etienn Lucarelli 

 

PRESENTAZIONE CANDIDATURA CDA O COL.REVISORI PROLOCO FANO 

 

Io Sottoscritto ___________________________________________________ 

Nato a_______________  il ____________ C.F. ________________________ 

Residente a _________________ in Via ______________________________ 

cellulare_____________________ mail_______________________________ 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nella lista dei candidati a 

 

 

e dichiara di aver preso visione ed essere in regola con i punti sopra elencati. 

 

 

Fano ______________                      FIRMA__________________________ 

Consiglio di Amministrazione 

Collegio dei Revisori dei Conti 


