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Spett.le 
ENPAB 
Via di Porta Lavernale, 12 
00153 ROMA 
 

 
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento delle procedure elettorali Enpab,  

il sottoscritto _________________________________________________________________, 

nato/a a  __________________________________________, il _________________________, 

c.f.:   ______________________________ residente in ________________________________, 

via/p.zza   ___________________________________________________ n._______________, 

tel.  ____/__________, cell. _______________, PEC: ______  __________________________, 

Identificato con C.I.       Patente        numero ___________________________, rilasciata da 

_______________________, scadenza ___/___/______ 

 

PRESENTA e DEPOSITA 

 

per la competizione elettorale – quinquennio 2020 / 2025 – per la nomina dei Componenti il 

Consiglio di Amministrazione 

la LISTA 

identificata con il motto _________________________________________________________ 

        

e/o con il simbolo ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(descrizione) 
 

la Lista è composta da un numero di 7 (sette) candidati, appresso identificati – con l’indicazione 

dei dati personali rilevanti ai sensi del richiamato art. 7 del Regolamento delle procedure 

elettorali Enpab –  

  

 
PRESENTAZIONE DELLA LISTA  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
- art. 7 del Regolamento delle procedure elettorali ENPAB -  
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Matricola iscrizione              Nome                Cognome                 Codice fiscale                             Posizione professionale  
ENPAB                           Art. 1 Dlgs 10 febbraio 1996 n. 103 
 

 

 

_________ 

 

 

___________ 

 

 

_________ 

 

 

__________ 

 Libero professionista 
       Art. 1 comma 1 Dlgs n. 103/1996 
 
 Libero professionista e  
             lavoratore dipendente 
       Art. 1 comma 2 Dlgs n. 103/1996 

 

 

_________ 

 

 

___________ 

 

 

_________ 

 

 

__________ 

 Libero professionista 
       Art. 1 comma 1 Dlgs n. 103/1996 
 
 Libero professionista e  
             lavoratore dipendente 
       Art. 1 comma 2 Dlgs n. 103/1996 

 

 

_________ 

 

 

___________ 

 

 

_________ 

 

 

__________ 

 Libero professionista 
       Art. 1 comma 1 Dlgs n. 103/1996 
 
 Libero professionista e  
             lavoratore dipendente 
       Art. 1 comma 2 Dlgs n. 103/1996 

 

 

_________ 

 

 

___________ 

 

 

_________ 

 

 

__________ 

 Libero professionista 
       Art. 1 comma 1 Dlgs n. 103/1996 
 
 Libero professionista e  
             lavoratore dipendente 
       Art. 1 comma 2 Dlgs n. 103/1996 

 

 

_________ 

 

 

___________ 

 

 

_________ 

 

 

__________ 

 Libero professionista 
       Art. 1 comma 1 Dlgs n. 103/1996 
 
 Libero professionista e  
             lavoratore dipendente 
       Art. 1 comma 2 Dlgs n. 103/1996 

 

 

_________ 

 

 

___________ 

 

 

_________ 

 

 

__________ 

 Libero professionista 
       Art. 1 comma 1 Dlgs n. 103/1996 
 
 Libero professionista e  
             lavoratore dipendente 
       Art. 1 comma 2 Dlgs n. 103/1996 

 

 

_________ 

 

 

___________ 

 

 

_________ 

 

 

__________ 

 Libero professionista 
       Art. 1 comma 1 Dlgs n. 103/1996 
 
 Libero professionista e  
             lavoratore dipendente 
       Art. 1 comma 2 Dlgs n. 103/1996 

 

DEPOSITA, altresì, in allegato alla lista 

1. La domanda di candidatura di ciascun Candidato CdA sul modulo predisposto dall’Ente;  
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2. Le sottoscrizioni in originale corrispondenti alle 150 firme autenticate da pubblico ufficiale a 

sostegno della lista, o in alternativa l’originale delle 150 autocertificazioni sottoscritte sul modulo 

predisposto dall’Ente; 

3. Il supporto informatico (es. pen drive) contenente motto e logo della lista in formato JPG o PNG. 

 

Luogo e data        Firma 

_______________________________    _______________________ 

 

(Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità) 


