
MODULO DATI ANAGRAFICI

Candidatura per la commissione elettorale per il 
rinnovo delle cariche elettive di ICOM Italia 

Assemblea Ordinaria per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo 
Roma 2-3 dicembre 2022

Tutti i campi sono da compilare obbligatoriamente.

Il presente modulo sarà accettato esclusivamente in formato PDF da inviare all'indirizzo email 
segreteria@icom-italia.org

NOME*: 
COGNOME*: 
DATA DI NASCITA: 
CODICE FISCALE:  
NUMERO DI TESSERA ICOM:  
CATEGORIA SOCIO* (indicare la selezione con una X):

INDIVIDUALE 

ISTITUZIONALE 

SE ISTITUZIONALE, SPECIFICARE L’ISTITUZIONE*: 

CATEGORIA SOCIO INDIVIDUALE* (indicare la selezione con una X)

REGOLARE 

PENSIONATO 

NAZIONALITÀ:  
INDIRIZZO PERSONALE: 
CAP:  
CITTÀ:      
PROVINCIA:      
NAZIONE:  
EMAIL PERSONALE:  
TELEFONO CELLULARE:  
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Sede legale c/o Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, via San Vittore 19/21 - 20123 Milano 

STUDENTE
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Sede legale c/o Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, via San Vittore 19/21 - 20123 Milano 

o Copia del documento d’identità (a scelta: carta d’identità, passaporto)
Qualora uno dei seguenti allegati dovesse mancare, la candidatura non verrà considerata valida.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/200, sotto la propria 
responsabilità, la/il sottoscritta/o DICHIARA che le informazioni sopra riportate sono veritiere 

L'Associazione ICOM ITALIA in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, con sede legale in Italia in Via San Vittore 19/21 - 20123 Milano e 
sede operativa in Italia in Piazza Città di Lombardia 1, entrata N3 – 20124 Milano intende rendere un'adeguata informativa alle persone fisiche 
anche quando operanti in nome e per conto di Società ed Enti pubblici o privati ai sensi dell'art. 13 Reg. Eu. Il Trattamento dei dati è realizzato per 
chiedere l’autorizzazione alla raccolta, utilizzo e pubblicazione (laddove esplicitato) dei dati personali contenuti nel presente modulo. Con 
riferimento agli art. dal 5 a 21 del Reg Eu potrà esercitare i seguenti diritti: di accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del 
trattamento, alla portabilità, di opposizione, di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l'interessato esercita i suoi 
diritti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo della  sede operativa sopra riportato, oppure al seguente indirizzo mail info@icom-
italia.org, specificando l'oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la 
legittimità della richiesta. L'informativa estesa è fruibile su: www.icom-italia.org
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ATTENZIONE:

E’ richiesta obbligatoriamente la presenza per entrambi i giorni, è previsto un rimborso spese di 
50,00 euro per entrambi i giorni.
I Soci selezionati dovranno presentarsi presso il Palazzo delle Esposizioni Via Nazionale 194 Roma 

Il 2 dicembre 2022 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
La Commissione Elettorale provvederà a firmare le schede elettorali e a redigere il verbale di 
insediamento della Commissione stessa. Provvederà poi a raccogliere, su appositi registri forniti dalla 
Segreteria di ICOM Italia, le firme di tutti i presenti aventi diritto al voto, cui verranno consegnate le 
schede vidimate. A conclusione delle operazioni di voto la Commissione dovrà redigere il verbale di 
chiusura del seggio.

Il 3 dicembre 2022 dalle ore 8.30 alle ore 19.00
La Commissione Elettorale provvederà a redigere il verbale di insediamento della Commissione stessa 
e allo scrutinio delle schede elettorali. A conclusione delle operazioni di scrutinio la Commissione 
dovrà redigere il verbale di chiusura del seggio. 

Le candidature pervenute saranno selezionate sulla base dell’anno di iscrizione ad ICOM Italia 
(avranno precedenza i Soci più “anziani”, ovvero quelli con anno di iscrizione meno recente). Saranno scelti 
cinque (5) candidati + (3) candidati di riserva. Il Presidente del seggio verrà identificato dal Presidente di 
ICOM Italia tra i candidati ammessi.

Il Modulo dei dati anagrafici va inviato via email all'indirizzo segreteria@icom-italia.org 
in formato PDF accompagnato dai seguenti documenti:
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