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Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di:  

 Presidente della S.I.M.M. 

 Membro del Consiglio di Presidenza della S.I.M.M 

 Membro del Collegio dei Revisori dei conti della S.I.M.M. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a ________________ 

Il __/__/____ 

Dichiara di accettare la candidatura alla carica di ________________________________________ 

 

Dichiara di essere a conoscenza delle condizioni previste dagli artt. 2, 6, 9, 10,11,13 dello Statuto della 

S.I.M.M. e dagli artt. 2, 3, 4, 5 del Regolamento Interno della S.I.M.M 

 

Luogo e data Firma* 

 

 

La candidatura è sottoscritta ai sensi dell'art. 4 del Regolamento della S.I.M.Mdai sottoelencati soci 

regolarmente iscritti alla S.I.M.M. come previsto dallo Statuto e dal Regolamento della S.I.M.M. 

 

Nome Cognome Data di nascita 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

 

Si può inviare la dichiarazione di accettazione compilata e firmata all’indirizzo segreteria@simmweb.it.  

*La firma e’ richiesta esclusivamente a chi dichiara di accettare la candidatura.  

http://www.simmweb.it/
mailto:segreteria@simmweb.it
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A tal proposito, si ricorda quanto stabilito dal regolamento interno (artt. 2,3,4,5) per la presentazione 

formale delle candidature. 

Tutti i soci che intendono candidarsi alle cariche sociali devono: 

1. essere in regola con il versamento delle quote sociali ed essere iscritti al libro dei soci S.I.M.M. 

almeno dall’anno precedente; 

2. inviare almeno 30 giorni prima dell’Assemblea la propria candidatura indicando la carica per cui si 

propongono, corredata da un breve e specifico curriculum; 

3. la candidatura deve essere sostenuta da un gruppo di almeno 5 soci in regola con le quote 

associative (ogni socio può sostenere al massino una sola candidatura a Presidente, 5 candidature 

a Consigliere, 2 candidature a Revisore dei conti); 

4. ogni candidato deve sottoscrivere l’accettazione della propria candidatura;  

5. il curriculum di ogni candidato sarà pubblicato sul sito SIMM almeno 15 giorni prima 

dell’Assemblea; 

6. le cariche di Presidente, membro del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Revisori dei conti 

sono incompatibili con cariche rivestite nei partiti politici a livello nazionale e con cariche 

istituzionali nel Governo nazionale e nelle Giunte regionali. 

I soci esclusi dalla Società, a causa del mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi, 

e successivamente riammessi dal Consiglio di Presidenza non possono rivestire incarichi di rappresentanza 

(art. 3 del Regolamento).  

Tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente la data di convocazione 

dell’Assemblea hanno diritto di voto. Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. 

Ogni socio non può essere portatore di più di una delega (artt. 8, 9 Statuto).  
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