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ASSEMBLEA ELETTIVA CONFCOMMERCIO ASCOM AOSTA – 16 DICEMBRE 2021 

 

Modulo per la presentazione di candidatura 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

Cognome   
 

Nome   
 

Residenza   
 

Consapevole delle cause di decadenza previste dall’art. 9 comma 1 dello Statuto 

federale e in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,  

 
 

DICHIARA 

 

la propria disponibilità ad essere eletto e, pertanto, di presentare la propria 

candidatura, alla carica di 

 

 PRESIDENTE CONFCOMMERCIO ASCOM AOSTA 

 
DICHIARA 

• di essere in possesso dei requisiti previsti in via generale, per tutti gli Organi 

associativi del sistema federale, dall’art. 23, commi 1 e 2, dello Statuto; 

• in caso di elezione, di non versare/di versare (barrare la voce che non interessa) in 

una delle incompatibilità previste dall’art 24, comma 1, dello Statuto (in caso di 

incompatibilità, specificare quale); 

 ; 

 
•  di voler ricevere eventuali comunicazioni in merito alla propria candidatura: 

 

 via e-mail all’indirizzo    

 

 via posta certificata all’indirizzo  __________ 

 

 

•  di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati 

personali sopra riportati, le categorie di soggetti ai quali tali dati potranno essere 

comunicati, il titolare del trattamento e i diritti spettanti al sottoscritto in qualità 

di interessato, nonché di autorizzare espressamente la raccolta ed il trattamento 

dei dati suddetti, ai sensi del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e s.m.). 

 

  , lì    

 

FIRMA 

 

 

N:B: Allegare documento carta d’identità del candidato 
ESTRATTO STATUTO CONFCOMMERCIO VALLE D’AOSTA 
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Art. 9 - Decadenza e recesso 

 

1.  La qualità di socio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE 

D’AOSTA” si perde: 

 

a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 8, comma 

5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei 

termini previsti dal presente Statuto; 

b) per espulsione deliberata dalla Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi 

di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio Imprese 

per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” o per grave o ripetuta violazione delle 

norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti 

in base ai quali è avvenuta l'ammissione; 

c) per decadenza, deliberata dalla Giunta, a seguito del mancato pagamento dei 

contributi associativi. 

 

 

Articolo 23 – composizione organi associativi 
 

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di 

“Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” sono imprenditori, 

professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo 

regionale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e 

dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da 

“Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, eletti nel rispetto 

delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il 

pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si 

trovino in posizione debitoria verso ‘’ Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE 

VALLE D’AOSTA”. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono 

composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del 

presente Statuto e di quello confederale. 

 

2.  Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi 

solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di 

“Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I 

candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di 

esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando 

salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 

445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad 

attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le 

informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità 

nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di 

competenza del Collegio dei Probiviri. 

 

 

Articolo 24 – incompatibilità 

 

1. Presso la Confcommercio Valle d’Aosta e la carica di Presidente, Vice Presidente, 

membro di Giunta, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con 

mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, 

provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso 

i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione 

statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come 

emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici 


