
 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI  -  ASSAGO MILANO, 21/22 APRILE 2023 

 

Modulo dichiarazione di sottoscrizione a sostegno della candidatura 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA 

 
Cognome  ______________________________________________________________________________  

Nome  _________________________________________________________________________________  

Residente in  ____________________________________________________________________________  

Località ______________________________________________  Provincia  ________________________  

Telefono uff.  ________________  abit.  ______________________  cellulare  ________________________  

  Socio Allevatore dell’ENCI in possesso della tessera di riconoscimento n.  ________________________  
      dell’anno 2023; 

  Associato al Socio Collettivo (*) riconosciuto dall’ENCI denominato:  

 ______________________________________________________________________________________  
(indicare la denominazione del gruppo cinofilo o associazione specializzata) 

in possesso della tessera di riconoscimento n. _____________________ dell’anno 2023. 

 

(*) Gli associati di un Socio Collettivo dovranno essere il Presidente di un Socio Collettivo, ovvero un Socio 

del medesimo da almeno tre anni e designato con delibera del Consiglio Direttivo del Sodalizio. 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di accettare la candidatura a membro del Consiglio Direttivo dell’ENCI. 

 
Inoltre attesto l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e, comunque, la ricorrenza dei seguenti 

requisiti: 

a) di non essere sottoposto a provvedimento disciplinare con cui sia stata comminata la sanzione della 

sospensione dalla Commissione di disciplina, diventata esecutiva e di non trovarmi nelle condizioni di 

cui all’articolo 33 punto 1) lettera c) del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale ENCI; 

b) di non trovarmi nelle condizioni di cui agli artt. 28 e ss. c.p. ed eventuali modifiche ed altresì di non avere 

sentenze di condanna passate in giudicato per reati che rechino pregiudizio ai beni giuridici anche 

tutelati dall’ENCI (salvo che sia intervenuto provvedimento di riabilitazione); 

c) di non commerciare abitualmente cani prodotti da terzi. 

 

 
Data ________________     Firma ____________________________________ 
 
 
Si allega: 

• fotocopia del documento di riconoscimento; 

• in caso di candidato associato ad un Gruppo Cinofilo o Associazione Specializzata, copia della delibera 
(del Consiglio Direttivo del Socio Collettivo di appartenenza) di designazione a rivestire la carica di 
Consigliere dell’ENCI, nel caso in cui non si riveste la qualifica di Presidente del medesimo Socio 
Collettivo [art. 12.2 lett. b) del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente]. 

 
 

IL PRESENTE MODULO DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO AL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
ALL’INIZIO DEI LAVORI 
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