Spett.le Ordine Assistenti Sociali – Regione Lombardia
Via S. Mercadante, 4
20124 – Milano
Fax: 0286457059
Pec: croas.lombardia@pec.it
OGGETTO:

Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021 domanda di
candidatura

Il/ la sottoscritto/a _____________________________________________ nato a ___________________
il ___________ residente a ______________________ in via/piazza ________________________ n°______
recapito telefonico _________________________ indirizzo PEC_______________________________
Iscritto sezione B al n. __________________ / Iscritto sezione A al n. _____________________
PRESENTA
la propria candidatura per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021, secondo
quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 DPR 169/2005
DICHIARA

□
□
□
□
□
□
□

di non aver subito sanzioni disciplinari;
di non aver procedimenti disciplinari in corso;
di essere in regola con i pagamenti delle quote annuali di iscrizione;
di aver assolto l’obbligo formativo;
di non aver riportato condanne penali;
in caso di libero professionista d’essere munito dell’assicurazione professionale;
di essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale

A tal fine allega il proprio curriculum vitae senza alcun dato personale (indirizzo, mail, tel., ecc.), in quanto
consapevole che una volta pubblicato sul sito del CROAS Lombardia non sarà possibile rimuoverlo.

………………….., lì ………………….
Firma leggibile e per esteso
_______________________________
N.B.
Occorre presentare la domanda di candidatura tramite posta, PEC o fax debitamente firmata e allegando copia del
documento di identità in corso di validità, o direttamente presso la Segreteria dell’Ordine. E’ facoltà dell’interessato
allegare un breve curriculum vitae.
Si ricorda che il mancato possesso della PEC costituisce illecito dal punto di vista disciplinare
ATTENZIONE. SI INFORMA CHE IL CURRICULUM ALLEGATO ALL’ISTANZA PER LA CANDIDATURA A
CONSIGLIERE, VERRA’ PUBBLICATO SU QUESTO SITO E, PERTANTO, I DATI DA VOI INSERITI (ANCHE
QUELLI RELATIVI ALLA RESIDENZA ED AI NUMERI DI TELEFONO) SARANNO VISIBILI A TUTTI.
SE NON VOLETE CHE CIO’ AVVENGA, SIETE INVITATI A MANDARE UN CURRICULUM AD HOC PER LA
CANDIDATURA.

