
 

 

 

AL PRESIDENTE DELL’A.N.ITA. 
presidente@naturismoanita.it 

 

Il sottoscritto ______________________________ socio A.N.ITA., in qualità di candidato Presidente 

dell’A.N.ITA., presenta la seguente lista di candidati al Consiglio Direttivo, da presentare all’Assemblea dei 

Soci del 4 febbraio 2023: 

Nome della lista:  

Nr. Cognome Nome Codice fiscale 
Comune di 
residenza 

e-mail alla quale sarà inviata 

lettera accettazione candidatura 

1      

2      

3      

4      

5      

Data consegna lista _______________________ 

Firma del Candidato Presidente che presenta la lista _______________________________________ 
 

Nota bene: 

 il Presidente il Tesoriere e il Vicepresidente dell’A.N.ITA. dovranno essere eletti dal Consiglio 
Direttivo nominato dall’Assemblea dei Soci. La loro scelta avverrà tra la rosa di nomi indicati nella 
succitata lista  

 la lista deve indicare, come da Statuto Associativo, un numero minimo di 5 (cinque) candidati 
Consiglieri 

 per liste con più di cinque nominativi aggiungere le righe necessarie 

 i candidati a ricoprire la carica di consigliere non devono avere riportato condanne penali tali da 
inibire la possibilità di ricoprire incarichi nei pubblici uffici 

 a ciascun candidato sarà inviata la lettera di accettazione della candidatura. In caso di mancata 
sottoscrizione dell’accettazione della candidatura o del non invio della stessa alla mail 
presidente@naturismoanita.it entro il 20/1/2023, la stessa decadrà automaticamente. Qualora la 
lista fosse composta da soli 5 membri, l’assenza anche di una sola lettera di accettazione 
comporterà l’esclusione della lista dalla competizione elettorale 

 ciascun candidato potrà accettare la candidatura in una sola lista, pena l’esclusione da tutte le liste 
in cui risulta candidato. Una volta presentata l’accettazione della candidatura non sarà possibile 
ritirarla per candidarsi in altra lista 

 la lista dei candidati deve essere inviata alla mail: presidente@naturismoanita.it entro e non oltre il 
10 gennaio 2023 unitamente alle seguenti informazioni: 

a) descrizione programma di lavoro e idea organizzativa dell’Associazione 

b) breve scheda di presentazione (max 1.000 battute) di ciascun candidato Consigliere 

 le informazioni di cui ai precedenti punti a) e b) saranno pubblicate sul sito www.naturismoanita.it  
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