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Mittente: 
______________________ _ 
______________________ _ 
______________________ _ 

Spett.le 
E.N.P.A.B. 
Via di Porta Lavernale, 12 
00153 ROMA 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

nato/a a  __________________________________________, il _________________________, 

c.f.:   ______________________________ residente in ________________________________, 

via/p.zza   ___________________________________________________ n._______________, 

tel.  ______/_______________, cell. __________________________, 

PEC:  _______________________________________________________________________, 

iscritto/a all'Enpab dal ___/___/_______, matricola n./NAG ____________________________, 

iscritto/a all'Albo dal ___/___/_______, numero di iscrizione ___________________________, 

sottopone al Consiglio di amministrazione la domanda per la candidatura a componente il: 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ___________________________________________ 

 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE _________________________________________ 

(indicare espressamente l’organo collegiale cui intende candidarsi apponendo la firma sulla 
linea) 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla 
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000 

DICHIARA 

 
di presentare la propria Candidatura con la Lista:  
 
identificata con il motto _________________________________________________________ 
         

DOMANDA PER LA CANDIDATURA 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL CANDIDATO  

- artt. 6 comma 6 e 7 comma 6 del Regolamento delle procedure elettorali dei 
componenti del Cig e Cda ENPAB -  
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e/o con il simbolo ______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________  
     (descrizione) 

 

DICHIARA, inoltre 

(autocertificare la posizione personale apponendo una X sulla situazione professionale 
rispondente) 
 

ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto, di aver esercitato ininterrottamente l'attività 

professionale di Biologo negli ultimi cinque anni antecedenti la data delle indizioni delle elezioni, 

con regolare iscrizione all'Albo dell'Ordine Nazionale dei Biologi e regolare iscrizione e 

contribuzione all'Ente di previdenza 

ovvero (alternativamente)

ai sensi dell'art. 14 comma 3, dello Statuto, oltre ad esercitare ininterrottamente l'attività 

professionale da almeno cinque anni con regolare iscrizione e contribuzione all'Albo ed all'Ente 

di previdenza, di aver maturato un'esperienza complessiva per almeno un triennio per aver svolto 

attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso Enti pubblici o Pubbliche 

amministrazioni, Ordini professionali o presso altre Istituzioni pubbliche o private aventi 

attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario o assicurativo 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Dlgs. n. 103/1996, di svolgere attività autonoma di libera 

professione di Biologo senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato 

all'iscrizione in appositi albi o elenchi 

ovvero (alternativamente) 

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Dlgs. n. 103/1996, di esercitare attività libero-

professionale di Biologo ancorché contemporaneamente di svolgere attività di lavoro dipendente 

DICHIARA, altresì, 

di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 14 comma 

4 dello Statuto. 

 

Luogo e data        Firma 

_______________________________    _______________________ 

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


