
Spett.le  
Fondazione Casa di Dio Onlus 
Via Moretto n. 4 
25122 Brescia 

 
OGGETTO: candidatura a componente del Consiglio generale della Fondazione Casa di Dio 
Onlus in rappresentanza dei Lavoratori 
 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 
Residente a ………………………………………………………………………………………….. 
Via …………………………………… Tel. ………………………e-mail………………................ 
Titolo di studio ……………………………………………………………………………………… 
ruolo ricoperto in Fondazione…………………………………………………………..…………. 

 

comunica 
 

la propria candidatura alle elezioni per la scelta del membro del Consiglio generale della 
Fondazione Casa di Dio Onlus in rappresentanza dei lavoratori della Fondazione. 
Al riguardo, presa visione dello Statuto e del Regolamento per le nomine dei componenti del 
Consiglio generale, approvato con deliberazione n. 29 del 24/09/2020, dichiara sotto la 
propria responsabilità : 

- di non avere alcuna delle cause di incompatibilità indicate nell’art. 10 dello Statuto; 
- di aver i requisiti di cui al comma 2 dell’art. 2 del Regolamento per le nomine dei 

componenti del Consiglio Generale; 
- di impegnarsi ed aderire a quanto espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 2 del 

Regolamento per le nomine dei componenti del Consiglio Generale. 
- di non essere amministratore di altro Ente gestore di servizi socio sanitari come 

indicato al comma 4 dell’art. 2 Regolamento per le nomine dei componenti del 
Consiglio Generale; 

Dichiara, inoltre, per quanto concerne  i requisiti specifici  richiesti dall’art. 5 del sopra citato 
Regolamento: 
- di essere lavoratore dipendente della Fondazione con contratto a tempo indeterminato; 
- aver maturato un’anzianità lavorativa di almeno 5 anni  alla data di pubblicazione del bando 
(30 settembre 2020 ); 
- non avere subito procedimenti disciplinari  che abbiano comportato una sanzione oltre il 

richiamo scritto.  
 
Dichiara, infine, di essere a conoscenza, ai sensi del GDPR 2016/679 e s.m.i., che i dati 
personali contenuti nella presente istanza saranno trattati dalla Fondazione Casa di Dio Onlus 
nell’ambito della procedura di cui sopra e saranno conservati agli atti della Fondazione. 
Data, 
 
                                                                       Firma  ………………………….. 
 
 
Allegati :  copia carta d’identità 


