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RICHIESTA DI CANDIDATURA A CARICHE SOCIALI 

 

 

Il/La sottoscritt__ ____________________________________, nat__ a ______________________ 

Il____/____/______ e residente a _______________________,via_____________________ n. ___ 

tel. _____________, cellulare__________________, e-mail _______________________________ 

 Iscritt__ nell’elenco dei soci dall’anno ___________ ed in regola con il versamento delle 

quote annuali; 

 Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e dei Regolamenti 

dell’Associazione; 

 Condividendo la “Carta dei Valori e dei Principi” della nostra Associazione e consapevole 

che per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo 

e gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;  

 Condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche 

associative; 

 Consapevole delle gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle 

spese documentate ed anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione, 

preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, dove previsto, dal Presidente del 

Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del 

Consiglio Direttivo); 

 Consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove; 

CHIEDE (indicare con un X area di interesse) 

Di proporre la propria candidatura per il CONSIGLIO DIRETTIVO                         

Di proporre la propria candidatura per il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 

Fa presente, inoltre, di avere diponibilità di tempo da dedicare alle attività dell’Associazione con 

particolare interesse per le seguenti aree (indicare con un X area di interesse): 
 

- Segreteria - Tesoreria e Amministrazione - Conferenze 

- Giornate del Cuore - Ginnastica di mantenimento - Comunicazione 

- Gite e viaggi 

- Passeggiate  

- Rapporti con Associazioni 

Volontariato 

- Rapporti con mondo 

scuola 

 

Distinti saluti 

Castelfranco Veneto, _____/_____/______        firma________________________________ 

Associazione “CLUB AMICI DEL CUORE” 
Organizzazione “ONLUS” 

Iscritta nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato n. TV 0180 
Personalità Giuridica di Diritto Privato - c/c Postale 17605312 

Iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche 
Cod. Fiscale 90001180265 - Tel. 0423 732483 - 0423 732314 

31033 Castelfranco Veneto (TV) -  Via Dei Carpani16/Z - caselle postale 20 
Sito: www.clubamicidelcuore. org – e-mail: info@clubamicidelcuore.org 


