
 

CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Palestrina 

Piazza di Porta S. Martino 11 

www.caipalestrina.it - palestrina@cai.it 
 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI TRIENNIO 2022/2024   

(PRESIDENTE, CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI) 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE 

 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________il ______________________ 

Domiciliato/a a _______________________________ in Via______________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità:  

 di presentare la propria candidatura alla carica di Presidente  per le elezioni  del 11/02/2022 per 

il rinnovo delle cariche sociali presso la sezione CAI di Palestrina per il triennio 2022/2024. 

 di essere iscritto all’associazione da almeno due anni compiuti;  

 di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità o di decadenza ai sensi dello Statuto;  

 di essere disponibile a fornire tempestivamente tutti gli eventuali chiarimenti che la 

Commissione Elettorale dovesse all’uopo richiedere.  

Il sottoscritto dichiara, altresì, che la  presente candidatura è collegata alla  

LISTA ____________________________________________ con candidato presidente 

__________________________________ 

 

 

Palestrina, addì____________________________ 
 

 

 

Firma del candidato (leggibile) ______________________________________ 

http://www.caipalestrina.it/
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