Allegato 2
Da restituire entro il 6 maggio 2021 a:
segreteria.direzione@assimpredilance.it

SCHEDA DI CANDIDATURA
PER ASSEMBLEA DI ZONA PROVINCIA DI LODI
13 MAGGIO 2021
(compilare una scheda per ogni candidato)
Nome ___________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________
Azienda _________________________________________________________________
Carica in azienda __________________________________________________________
Tel. ____________________________ e-mail ___________________________________
CANDIDATURA PER (barrare una o più caselle di interesse)

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Consiglio Generale
Consiglio di Zona
Commissione referente per i rapporti organizzativi
Commissione referente per i rapporti sindacali
Commissione referente per le opere pubbliche
Commissione referente per l’edilizia, la promozione immobiliare e il territorio
Commissione referente per il centro studi
Commissione referente per la tecnologia e innovazione

Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali di cui
sopra nel rispetto delle disposizioni di legge, ai fini dell’espletamento delle operazioni
elettorali.

Firma ___________________________
(timbro dell’azienda)

N.B. : Statuto, art. 21, comma 1 e 2: “Le cariche associative di Assimpredil Ance sono riservate a
rappresentanti di imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una
responsabilità aziendale. Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal
Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che
siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.
Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica
procura relativa ai poteri di rappresentanza dell’impresa nel sistema ANCE.”
Regolamento 7, art.1, comma 4: “Possono far parte delle Commissioni anche persone che non abbiano i
requisiti di eleggibilità alle cariche sociali”.
Statuto, art. 20, comma 1: “L’esercizio dei diritti associativi elettivi spetta alle imprese associate iscritte e in
regola con i versamenti dei contributi”.
Statuto, art. 22, comma 1: “Le cariche sociali hanno durata quadriennale”.
Si ricorda che la delibera della Giunta di Confindustria del 12 marzo 2003 ha sancito la totale incompatibilità tra
cariche associative ed incarichi politici.

