
 

 
 
 

 
Presentazione candidatura al Consiglio della Sezione ADACI Centro-Sud  

per il triennio 20212023 
 

Sottopongo la mia candidatura a Consigliere di Sezione, parteciperò attivamente alla vita associativa della sezione. 
 
 
Cognome e Nome: _____________________________________________________________ 
 
Anno: di nascita __________ iscrizione ADACI __________________ 
 
Titolo di studio: _______________________________________________________________ 
 
Attuale attività: _______________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

  __________________________________________________________________________ 
 
Curriculum vitae: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________________________ 
 
 
Iniziative individuate, aree culturali, temi di interesse associativi cui intendo dedicare la mia attività di Consigliere:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data: ____________ Firma: ___________________________ 
 

 
 
 

Inviare entro e non oltre il 25 ottobre 2020 
alla Segreteria della Sezione ADACI Centro-Sud 

  e-mail:    elezioni20.centrosud@adaci.it 
 

mailto:elezioni20.centrosud@adaci.it
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