
CONFARTIGIANATO 
IMPRESE PADOVA

RINNOVA 
LE CARICHE 
SOCIALI

2022
2026

PER LA TUA CANDIDATURA COMPILA QUESTA SCHEDA

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE PADOVA

PROPOSTA DI CANDIDATURA

PRESENTA LA PROPOSTA DI CANDIDATURA A:

Una volta compilata la scheda, va consegnata di persona o per raccomandata alla Segreteria Generale 
di  Confartigianato Imprese Padova, in Via Masini 6, 35129 Padova o via Pec all’indirizzo: 
confartigianatopadova@upapec.it allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto  

   titolare dell’impresa                 legale rappresentante         socio partecipante 

dell’impresa 

settore di attività  

sede dell’impresa a                                                      via

unità locale a                                                           via 

tel.                                          cell.                                     e-mail                                                                            

Codice fiscale                                                               Partita Iva

Delegato comunale di                                                del mandamento di
(specificare il comune e il mandamento) 

Delegato di quartiere                                                 di Padova
(specificare il quartiere) 

Delegato di categoria                                                del mandamento di
(specificare la categoria e il mandamento ) 

Presidente del sistema di categoria
(specificare il sistema di categoria) 

Delegato del Movimento Donne Impresa del mandamento di
(specificare il mandamento) 

Delegato del Movimento Giovani Imprenditori  del mandamento di
(specificare il mandamento) 

Imprese PADOVA
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DICHIARA

SI IMPEGNA, se eletto, a svolgere con spirito di servizio il ruolo per la 
candidatura scelta, accettando integralmente quanto previsto dallo statuto, 
dal regolamento attuativo e dal codice etico.

  di essere socio di Confartigianato Imprese Padova almeno nell’anno precedente 
alla data delle elezioni di 1° livello.

  di essere in regola con il pagamento di tutte le quote associative riferite al 
medesimo anno precedente.

  Consegna debitamente compilati e firmati gli allegati 1-2- 3 che riguardano 
le dichiarazioni sostitutive previste dal regolamento elettorale per attestare 
l’insussistenza delle circostanze ostative. 

GLI ALLEGATI 1 2 3 FANNO PARTE INTEGRANTE DELLA SCHEDA DI CANDIDATURA

INFORMATIVA Al SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione ai dati personali che si intende trattare, la informiamo di quanto segue: 
1)Titolare del trattamento è Confartigianato Imprese Padova  con sede in Piazza Alcide De Gasperi 22, 35131 Padova. 2)Finalità del
trattamento: La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono finalizzati a questa iniziativa; 3) Modalità: il trattamento dei dati ha 
luogo sia su supporto elettronico, sia su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, 
dai regolamenti e delle disposizioni interne. 
Diritti Interessato: Ai sensi degli articoli 13. comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi 
dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti: a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ; b) Diritto di rettifica ed integrazione dei 
dati personali; c) Diritto alla cancellazione dei dati; d) Diritto alla limitazione del trattamento; e) Diritto di proporre un reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali; f) Diritto alla portabilità del dato; g) Diritto di opporsi al trattamento; h) Diritto di non essere sottoposto 
a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione; i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.9) Tali diritti possono essere 
esercitati inviando una raccomandata A/R a Confartigianato, con sede in Padova, Piazza Alcide De Gasperi 22 

Attestazione di consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa ed esprimo il consenso al trattamento dei 
dati personali per i fini dichiarati.

Data Firma
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE
DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENALI PENDENTI

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

DICHIARA

Il sottoscritto/a  

nato/a a                                                                                       il                                     

residente a

Via   

Codice fiscale  

in qualità di                                                              dell’impresa 

con la sede a                                                           Via

Partita Iva / Codice fiscale                                                               

ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità:
 - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 
uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

Allegato 1

Data Firma
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Allego copia del documento di identità
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

DICHIARA

Il sottoscritto/a  

nato/a a                                                                                       il                                     

residente a

Via   

Codice fiscale  

in qualità di                                                              dell’impresa 

con la sede a                                                           Via

Partita Iva / Codice fiscale                                                               

ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità:
di non essere in stato di insolvenza o di crisi o dichiarato fallite, ovvero di non aver 
richiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o accordi di 
ristrutturazione dei debito.

consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 
uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

Allegato 2

Allego copia del documento di identità

Data Firma

Imprese PADOVA



CONFARTIGIANATO 
IMPRESE PADOVA

RINNOVA 
LE CARICHE 
SOCIALI

2022
2026

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

DICHIARA

Il sottoscritto/a  

nato/a a                                                                                       il                                     

residente a

Via   

Codice fiscale  

in qualità di                                                              dell’impresa 

con la sede a                                                           Via

Partita Iva / Codice fiscale                                                               

ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità:
di non avere ricoperto nei 12 mesi precedenti alla data delle operazioni di voto 1° livello 
cariche di natura politica a qualsiasi livello e non avere ricoperto cariche esecutive o 
direttive di partito politico.

consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 
uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

Allegato 3

Allego copia del documento di identità

Data Firma

Imprese PADOVA


