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 Spett.le  
 COMMISSIONE ELETTORALE 
 ABITARE Società Cooperativa  
 Via Hermada, 14 
 20162- MILANO 
 

 

Oggetto: Candidatura Elezioni Primarie per il rinnovo del CdA 2020/2022 

 

 
Il sottoscritto/La sottoscritta ____________________________________________, 

Socio di Abitare Società Cooperativa n. ______________, nata/o il _____________, 

a _________________________________________________________________, 

residente a _________________________Via _______________________n. ____, 

CAP _______ C.F. __________________________________________________, 

in piena adesione ed accettazione del Regolamento per la Governance interna - A) 

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, con la sottoscrizione del presente documento: 

 

1) Si candida alle Elezioni Primarie per la carica di Consigliere di Amministrazione e 

unitamente alla presente, consegna: 

• Allegato 1: curriculum vitae nel formato europeo nel quale è necessario evidenziare: 
a. le specifiche professionalità, competenze sia derivanti dagli studi perseguiti, sia 

dall’attività lavorativa svolta 
b. la eventuale conoscenza ed esperienza del mondo cooperativo, sociale e del 

territorio dove opera la Cooperativa 

• Allegato 2: testo di autopresentazione (max 1.500 battute) 

• Allegato 3: modulo per il consenso del trattamento dei dati ai sensi del ART. 13 
REG. UE 2016/679. 

• Allegato 4: Certificato penale del casellario giudiziale in corso di validità o, 
provvisoriamente, una autocertificazione 

 
 
2) Si impegna ad inviare all’indirizzo e-mail info@abitare.coop  

• Una propria fototessera in formato digitale (formato jpg o png; 300 dpi o 700 kb); 

• Il testo di autopresentazione contenente le motivazioni della candidatura (max 

1.500 battute spazi inclusi) in formato .doc o .docx; 

entro 3 giorni dalla presentazione della propria candidatura. 

 

3) Dichiara in particolare e sotto la propria responsabilità di: 

a) Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2382 CC e dall’art. 29 dello 
Statuto Sociale; 
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b) Aderire al Codice Etico della Cooperativa; 
c) Autorizzare Abitare Società Cooperativa a trasmettere alla Commissione Elettorale 

i propri dati personali; 

d) Impegnarsi a sostenere uno o più colloqui con la Commissione Elettorale; 

e) Essere a conoscenza, e accettare, che la mancata consegna dei documenti richiesti 

o la rinuncia a sostenere i colloqui con la Commissione costituiranno motivo di 

esclusione; 

f) Prendere atto che all’esito dei colloqui conoscitivi, la Commissione Elettorale 

redigerà una relazione del profilo del candidato e che sarà facoltà del candidato 

stesso autorizzarne la divulgazione; la mancata autorizzazione alla diffusione da 

parte del candidato comporta l’esclusione della candidatura; 

g) Essere a conoscenza del divieto di propaganda elettorale autonoma, pena 

l’esclusione;  

h) Sollevare da qualsivoglia responsabilità i membri della Commissione Elettorale per 

gli atti compiuti nell’espletamento dell’incarico loro affidato in virtù del Regolamento, 

fatta salva l’ipotesi di dolo o di colpa grave, rinunciando ad ogni relativa azione in 

sede civile e/o penale.  

i) Rinunciare a presentare la propria candidatura direttamente all’Assemblea 

Generale dei Soci. 

 

 

Luogo, data …………………………     

Firma …………………......................... 

 
 


