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Al Presidente Apport  
Via G. Frescobaldi 5 – Città di Castello 
e p.c. Al Consiglio Direttivo Apport 

 

 

 

Oggetto: candidatura Consiglio Direttivo Apport 2020-2023 
 

La/il sottoscritta/o……………………………………………………………………………………. 

nata/o a …………………………………………………………..…..il……………………………… 

residente a ……………………………..…………………………………………Prov……………… 

Via/piazza……………………………………………………… n……..   tel……..………………… 

codice fiscale ………………………………………………… 

Cell:…………………………….   Email: …………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso, come candidato a membro del Consiglio Direttivo di Apport alle prossime 

elezioni che eleggeranno il Consiglio per il triennio 2020-2023. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 

 

DICHIARA  

 

- di chiamarsi………………………………… e di essere nato/a a ……………………………… 

il…………………………… 

- di essere residente a……………………………………….. in…………………………………… 

tel…………………………………………  Cell: …………………………………… 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

oppure 

- di essere (per i cittadini appartenenti ad uno Stato della UE) cittadino dello Stato 

di……………………………………e di avere un adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………………………………………...; 

oppure 

- di non essere iscritto per i seguenti motivi………………………………………………………..; 
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- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti o in corso; 

oppure 

- di aver subito le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

………………………………………… 

- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alle 

elezioni (se diverso dalla residenza):  

Comune………………………………………………………… prov……………………. 

indirizzo………………………………………… telefono……………………………….. 

 

di essere consapevole della veridicità della domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 

di cui all’art.76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………….. esprime il proprio consenso affinché i proprio dati 

personali forniti ad APPORT vengano trattati ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati - GDPR) e dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 (Codice della privacy) I dati personali forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuto il Titolare del trattamento. 

 

Luogo e data,…………………….   

 

Firma Candidato: ………………………………….. 

 

 

 curriculum calcistico 

 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

 


