
 

 

 

 

UNIVERSITÀ POPOLARE ERETINA ANTONIO MARTINOIA – APS 

ASSEMBLEA ELETTIVA 5 MARZO 2023 

RINNOVO DEL COMITATO DIRETTIVO  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………………………………. 

Nato/a a    ………………………………………………………………………….  

Il    …………………………………………………………………………. 

Residente a    ………………………………………………………………………….  

Via     …………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE  …………………………………………………………………………. 

Telefono    ………………………………………………………………………….  

Indirizzo mail   …………………………………………………………………………. 

Tessera n.  ………………   Rilasciata il …………………………………. 

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA 

quale componente del comitato direttivo dell’UPE – APS la cui elezione si svolgerà il prossimo 5 

marzo 2023. 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ 

AI SENSI DEL d. Lgs. 39/2013 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’UPE - APS 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………… come sopra identificato/a, 

in qualità di candidata per il rinnovo del CD dell’UPE – APS, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci e di formazione ed 

uso di atti falsi e della decadenza dei benefici, eventualmente, conseguenti al provvedimento 

adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del suddetto DPR 

 



 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

 di non versare in alcuna delle cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 

39/2013 e delle norme di comportamento indicate nello Statuto dell’UPE – APS; 

 di essere a conoscenza che tale dichiarazione, da rinnovarsi annualmente, verrà pubblicata 

secondo le modalità stabilite nel suddetto decreto legislativo. 

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ad UPE – APS, nella persona del 

Presidente eletto, ogni modifica relativa alla presente dichiarazione. 

Ai fini della candidatura, che dovrà pervenire all’UPE entro venerdì 20 gennaio 2023 trami mail 

o consegnandola a mano in segreteria, il/la sottoscritto/a allega: 

1. il Curriculum Vitae redatto in formato europeo; 

2. una copia firmata del documento di identificazione in corso di validità; 

3. un documento (max due cartelle) in cui sia illustrata la proposta delle azioni da intraprendere 

per l’indirizzo e lo sviluppo dell’Associazione. 

 

In fede, 

        IL/LA CANDIDATO/A 

      _________________________________________  

 

 

 

Monterotondo, ____________________________ 


