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CANDIDATURA SINGOLA PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE 

QUINQUENNIO 2019-2023 

(da presentarsi entro sabato 6 aprile alle ore 12,00 

presso la sede in Bergamo, Via Serassi n. 13) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il _____________________ 

residente in Via/Piazza _________________________________________________ 

comune di _________________________________________________ prov. _______ 

Tessera FIDC n° ________________________________________________________ 

Email _________________________________________________________________ 

Cellulare ______________________________________________________________ 

Socio della Sezione Comunale FIDC di ______________________________________ 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità (barrare le tre caselle) 

[_]  Di non aver riportato condanne penali negli ultimi 5 anni per violazioni della 

Legge 157/92 e comunque per maltrattamento o uccisione di animali o per reati 

contro l’ambiente e la fauna in generale; 

[_]  di essere titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di 

validità (o comunque in fase di rinnovo); 

[_] di conoscere ed accettare lo Statuto vigente della Federcaccia Provinciale di 

Bergamo ed il Regolamento Elettorale 

[_] di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini della 

presente candidatura 

DICHIARA 

Di volersi candidare per il ruolo di Consigliere del Consiglio Direttivo Provinciale 

della Federazione Italiana della Caccia, Sezione Provinciale di Bergamo. 

 

In fede, 

 

___________________________________________ 

                              (firma autografa) 
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Noi sottoscritti Presidenti di Sezione Comunale della FIDC Provinciale di Bergamo e/o 

singoli soci della Federcaccia di Bergamo appoggiamo la candidatura per il Direttivo 

Provinciale del socio _____________________________________________________ 

 

Nb: la candidatura deve essere sostenuta da almeno 75 soci. A tal fine ogni presidente di 

Sezione è conteggiato per i soci della propria sezione. Le sottoscrizioni di singoli soci 

invece valgono solo per i singoli firmatari 

 

Identificazione e firma dei sostenitori: 

 

1) Presidenti di Sezione Comunale: 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 
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2) Singoli Soci Fidc Provinciale di Bergamo (indicare le prime 8 cifre della tessera fidc): 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)          (tessera)                      (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 

 

 ____                 _________________   ________________ 

        (nome)           (cognome)  (sezione comunale)          (firma) 
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