
MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA CARICA 

DI CONSIGLIERE DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE TERCAS 

Spett.le  Fondazione Tercas 

Largo Melatini, 17/23 

64100 Teramo 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a  ( )il C.F.

residente a (   ) in via n. 

domiciliato/a a (   ) in via n. 

telefono  cellulare 

e-mail pec 

DICHIARA 

di aver preso visione integrale: 

- dell’avviso pubblicato dalla Fondazione Tercas (la “Fondazione”) sul sito internet

www.fondazionetercas.it in data 11/09/2015, contenente l’invito alla presentazione di

candidature per la nomina di n. 3 componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione ai

sensi dell’art. 13, commi 10 ed 11, dello Statuto della Fondazione (lo “Statuto”);

- dello Statuto e del Regolamento per la Nomina dei Componenti degli Organi Statutari della

Fondazione,

e, con la presente, 

CHIEDE 

che la propria candidatura sia presa in esame nell’ambito della procedura di nomina di cui al 

suddetto avviso, con particolare riferimento al: 

(barrare una sola casella) 

 PROFILO A  PROFILO B



 

 

Allega a tal fine il proprio curriculum datato e sottoscritto, nel quale è data evidenza alle 

competenze ed esperienze specificatamente richieste per il Profilo per il quale la presente 

candidatura è proposta, e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari per l’assunzione 

della carica, corredate da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Luogo e data  Firma 

 

_________________, ____________    ______________________   

 

Il/la sottoscritto/a …………………………..…………………  dichiara di avere ricevuto le 

informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla 

legge ex art. 7 del D.lgs. 196/2003, ed acconsente al trattamento dei propri dati con le modalità e 

per le finalità indicate nella informativa stessa. 

Luogo e data  Firma 

 

_________________, ____________    ______________________   
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