
 

    Vespa Club Orvieto 
            Loc. Pian del Vantaggio 57 - 05018 - Orvieto TR 

            C.F. 90018200551        tel 3474537473 

www.vespacluborvieto.it  e-mail:vespacluborvieto@virgilio.it 
 

Modulo CANDIDATURA 

Io sottoscritto/a________________________________  

nato/a a____________________ prov.____ il______________ 

residente a__________________________ c.a.p._________ prov. ____ 

in via ______________________________________________ n_____ 

codice fiscale____________________________________ 

e-mail ______________________________  
tel./cell. ________________________                    

 

INTENDO CANDIDARMI AL RUOLO DI CONSIGLIERE   

 

del Vespa Club Orvieto, in occasione della prossima Assemblea Elettiva   

indetta per il giorno 20/12/2021 dalle ore 18:00 alle ore 21:00.    

presso la sede del Vespa Club Orvieto,  

sita in Orvieto: Ex Corpo di Guardia della Ex Caserma Piave Orvieto, 

per ricoprire un ruolo all’interno del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione per il prossimo 

triennio 2022-2024, mettendo a disposizione il mio impegno costante e le mie capacità per il bene 

del Vespa Club Orvieto. 

Sono inoltre a conoscenza che questo ruolo non comporta alcun tipo di remunerazione.  

Dichiaro di essere in regola con l’iscrizione e con il pagamento della quota sociale annuale. 

Dichiaro di essere a conoscenza ed accettare senza riserve quanto stabilito dallo Statuto e del 

Regolamento di candidatura, votazione e scrutini dell’Associazione. 

 

Orvieto …/…/…… 

Firma del candidato 

………………………………………… 

(Inviare il presente modulo a: vespacluborvieto@virgilio.it oppure in alternativa spedirlo o 

consegnarlo a mano presso la sede del Vespa Club Orvieto in: Loc. Pian del Vantaggio 57, 05018, 

Orvieto, TR, entro il 13/12/2021). 

Firma del Presidente per presa visione 

………………………………………… 

Si informa che, a tutela della Privacy e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

(“GDPR”)  e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i dati forniti nel presente modulo verranno 

utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità descritte, non verranno divulgati a terze parti e verranno custodi negli archivi 

dell’Associazione Vespa Club Orvieto. Per consultare l’informativa Privacy ed esercitare i suoi diritti, può rivolgersi 

all’Associazione Vespa Club Orvieto, Titolare del trattamento, i cui estremi sono indicati in questo documento.  


