
Facsimile di proposta di candidatura alla 

carica di Delegato provinciale Enpav 

 Al Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari  

        della Provincia di  

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Nato/a                                                                                           Prov.                                   il   

Codice Fiscale          

Residente a                                                                                                                                      Prov.  

In Via                                                                                                                     N.                        CAP   

Cellulare                                                             email    

Telefono                                                             Pec    

propone la propria candidatura per la nomina a Delegato Enpav  

della Provincia di ……………………………………………………………………………………………………… 

per il quinquennio 2022/2027 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 

del DPR 28/12/2000, n. 445, in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità  

dichiara 

• di essere iscritto all’Ordine e all’Enpav 

• di non essere pensionato Enpav, né di aver presentato domanda di pensione all’Enpav 

• di non aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (68 anni di età e 35 anni di iscrizione e 

contribuzione all’Ente)  

• di non aver subito condanne definitive, o patteggiato la pena, per delitti non colposi, puniti con 

pena detentiva, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio  

• di non essere colpito da provvedimenti considerati dall’articolo 2382 del codice civile come cause 

di ineleggibilità o di decadenza degli Amministratori delle società per azioni  

• di non essere parte di un procedimento giudiziario civile o penale con Enpav  

• di essere regolare nel pagamento della contribuzione Enpav e nella presentazione del Modello1 

annuale 

 

 
 

 

(cognome)  (nome) 



Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

La invitiamo a prendere visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 completa al seguente 

link (https://www.enpav.it/privacy/ENPAV_Informativa_Privacy_Autocandidature.pdf 

 

Luogo e data                                Firma    

 

 

La candidatura deve essere presentata per iscritto al Presidente dell’Ordine con mezzo idoneo a 

garantirne l’avvenuta ricezione, entro le ore 18:00 del quinto giorno antecedente la data fissata per 

l’inizio delle operazioni di voto.  

 

Allegato 

Copia del documento d’identità in corso di validità 

 
 

http://www.enpav.it/Informativa.pdf
https://www.enpav.it/privacy/ENPAV_Informativa_Privacy_Autocandidature.pdf

