MOD RU

All’

Ordine degli Assistenti Sociali
Consiglio regionale del Lazio

Oggetto: presentazione candidatura a Revisore unico dei conti per il rinnovo degli organi dell’Ordine degli Assistenti
sociali del Lazio - Quadriennio 2021/2025.

Il/La sottoscritt_ , ________________________________________________________________________
nat_ a ______________________________________________________, il ________/_______/__________;
telefono __________________________________ cellulare _______________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________

presenta la propria candidatura a Revisore Unico dei conti per il rinnovo degli organi di questo Ordine regionale
(2021/2025); a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della
responsabilità civile e penale che si assume in caso di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
1. di essere iscritto/a all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dal _____________
con il n. __________;
2. di non risultare sospeso dall'esercizio della professione;
3. di non aver riportato condanna per reato che comporta l'interdizione dai pubblici uffici e dalla professione.

Data ______/______/________

Firma __________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs.196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il/la
sottoscritto/a, AUTORIZZA l’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio, al trattamento dei dati personali contenuti nel proprio
curriculum vitae per finalità connesse alla propria candidatura a Consigliere regionale nelle elezioni per il rinnovo degli
Organi di questo Ordine che si svolgeranno nel mese di maggio.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l’informativa privacy presente sul portale web dell’Ordine degli Assistenti
sociali del Lazio e dichiara di autorizzare espressamente il Titolare anche alla pubblicazione sul portale web istituzionale del
proprio curriculum vitae al fine di propagandare la succitata propria candidatura a Consigliere regionale.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere edotto che l’accesso al sito internet del Titolare non è soggetto a limitazioni e che,
pertanto, qualunque utente del web può avere conoscenza dei contenuti pubblicati sul sito internet ridetto, sino alla loro
rimozione definitiva da eseguirsi, salvo espressa richiesta dei soggetti interessati, quanto ai curricula dei candidati alle elezioni
regionali non eletti, entro il termine di 45 gg. dall’insediamento del Consiglio eletto.

Data ______/______/________

Allegati:

Firma __________________________________________

1. documento d’identità in corso di validità;
2. curriculum vitae (datato e firmato).

