Al Presidio Elettorale
Ente Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Psicologi
Via Andrea Cesalpino, 1
00161 ROMA (RM)

Oggetto: presentazione candidatura per l’elezione del Consiglio di indirizzo generale dell’ENPAP
– Collegio __________________ quadriennio 2021-2025
dott./dott.ssa ______________________________________________________________

Spettabile Presidio Elettorale,
ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento elettorale dell’ENPAP, trasmetto
autocertificazione redatta ai termini di legge, per presentare la mia candidatura alle prossime
elezioni del Consiglio di indirizzo generale dell’ENPAP – Collegio ___________________________,
corredata dalla presentazione/programma della mia candidatura (della dimensione massima di
800 battute).
In fede.
Luogo e data ___________________________

firma
__________________________________

Si allega fotocopia in fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità firmato in originale

AUTOCERTIFICAZIONE
dichiarazione presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000

La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________ il ____/____/________,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente a __________
___________________________________ in Via/Piazza ____________________________________
________________________________________________________________ (CAP _____________)
iscritta/o all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della regione/provincia ____________________________
con il n. _______________; iscritta/o all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi
dall’anno ___________ con il numero di matricola ____________________________;
consapevole delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento elettorale dell’ENPAP,
pienamente a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presenta la propria candidatura a componente del
Consiglio di indirizzo generale – Collegio ____________.

A tal fine dichiara di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all’art. 13, commi 1 e
3, dello Statuto.

Dichiara, inoltre:


di trovarsi nella condizione di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 103/96 in
quanto svolge esclusivamente attività di lavoro autonomo di libera professione;

ovvero


di trovarsi nella condizione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 103/96 in
quanto contemporaneamente all’attività di libera professione svolge attività di lavoro
dipendente e si impegna a presentare, entro e non oltre la data dell’eventuale insediamento,
l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza;



di appartenere al Raggruppamento denominato ___________________________, aderendone
al Programma;

ovvero


di non appartenere ad alcun Raggruppamento di Programma.

In fede.

Luogo e data ___________________________

firma
_________________________________

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa fornita dall’ENPAP ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg.
UE 2016/679 in materia di privacy (“GDPR – General Data Protection Regulation”) disponibile al link
www.enpap.it/elezioni.

Luogo e data ___________________________
firma
__________________________________

