Autocandidatura per il direttivo dei presidi soci nova coop
triennio 2020-2023

In occasione delle prossime Assemblee separate di bilancio verrà rinnovato il direttivo
dei Presidi Soci di Nova Coop.
La Commissione elettorale ha l’incarico di formare la lista dei candidati al direttivo dei
fra maggio e giugno prossimi.
I soci interessati possono presentare la propria autocandidatura libera e volontaria.

requisiti richiesti
Essere iscritto nel libro Soci di Nova Coop alla data del 08/02/2019
Non ricadere nei casi di ineleggibilità previsti dall’art. 2382 del Codice civile.
Aver usufruito dello scambio mutualistico con la Cooperativa (o con sue controllate a ciò destinate)
nell’ultimo anno solare.

termini di tempo per la presentazione
La candidatura per il nuovo direttivo dei Presidi Soci potrà essere presentata

FINO AL 10 APRILE

Autocandidatura per il direttivo dei presidi soci nova coop
triennio 2020-2023

compilando interamente, firmando e consegnando la scheda ai punti di vendita Nova Coop
oppure inviandola per mail all’indirizzo politiche.sociali@novacoop.coop.it (allegando un proprio documento
di identità) o ancora compilandola telefonicamente con un nostro incaricato: 331-6278099 (lun - ven; 912.30; 14.30-17.30)

presento la candidatura a componente del presidio soci del punto vendita di

occupazione attuale
Attività svolta:
Settore produttivo:
Ditta:

Io sottoscritto/a:
Cognome:
Nome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Stato Civile:
Cittadinanza:
Comune di residenza:
Cap:
Via:
Domicilio (se diverso dalla residenza):

esperienze, impegni ed incarichi di VOLONTARIATO E IMPEGNO SOCIALE

Prov.

Telefono fisso:
E-mail:
Socio COOP n°

Cellulare:
Data

Firma (leggibile)

Data

Firma (leggibile)

titolo di studio:
Medie Inferiori
Medie Superiori
Università
Corso di laurea in:

utilizzo pc
Si
No

ricevuta di consegna

Programmi applicativi conosciuti:

(a cura dell’addetto del punto vendita o del presidio soci)

Data

Ritira l’autocandidatura (nome e cognome dell’addetto che ritira)

temi d’interesse:
Sostenibilità
Turismo sociale

Presenta l’autocandidatura (nome e cognome del Socio)

Scuola

Solidarietà

Cooperazione

Cibo, Salute, Alimentazione

Consumo consapevole

Timbro e firma

Punto Vendita

