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DOMANDA DI CANDIDATURA 
PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI DELL'EPAP 

Al Sig. Presidente
dell’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale

via Vicenza, n. 7 00185 Roma1

epap@epap.sicurezzapostale.it2

Il sottoscritto 

 (c.f. ) nato a 

il  residente in 

località  CAP  Prov 

matricola n  appartenente all’ordine 

della provincia di  n   pec3 

CHIEDE

di essere candidato, nel collegio n.  per l’elezione nel (segnare l’organo per il quale si intende presentare la candidatura)4:

 Consiglio di Indirizzo Generale;   Consiglio di Amministrazione;   Comitato dei Delegati.

a tal fine consapevole delle conseguenze penali, civili e amministrative, relative anche alla decadenza dei benefici ottenuti in forza della
detta dichiarazione e dunque dalla candidatura ovvero dall’elezione e delle sanzioni penali  in caso di false e mendaci dichiarazioni,
nonché in caso esibizione e produzioni di atti falsi o recanti informazioni non corrispondenti al vero in conformità a quanto previsto dal
DPR 445/2000, ai fini di quanto previsto dall’art. 6 e ss del Regolamento elettorale di EPAP

DICHIARA
o di  non  svolgere  attività  di  lavoro  dipendente  per  enti  o  imprese  pubbliche  o  private,  a  tempo  determinato  o

indeterminato;
o di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile vale a

dire: 
 non essere stato interdetto; 
 non essere stato dichiarato inabilitato; 
 non essere stato dichiarato fallito; 
 non essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici

uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
o di non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27/12/1956 n.

1423 o della legge 31/05/65 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
o non essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei

reati  previsti  dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,  finanziaria,  mobiliare, assicurativa e delle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumento di pagamento, ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del  libro V del  codice civile e nel  RD del  16/3/1942 n. 267 (reati  in materia fallimentare),  ovvero alla
reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo;

o non aver subito negli ultimi cinque anni la sospensione dall'iscrizione all'albo professionale quale conseguenza di
un procedimento penale ovvero di un procedimento disciplinare irrogato con provvedimento definitivo;

o non essere inadempiente verso l'Ente per un debito liquido ed esigibile legalmente messo in mora ovvero per il
quale vi sia stata notificazione dell'avviso nei modi di legge senza esito;

o non avere in corso contenziosi con l'ente;

o disporre del certificato di regolarità contributiva emesso dall'EPAP in data non antecedente a 30 (trenta) giorni dalla
presentazione della candidatura.

Inoltre, ai fini della candidatura (segnare l’organo per il quale si intende presentare la candidatura)5: 
 al Consiglio di Indirizzo Generale e dei Comitati dei Delegati (alternativamente) ,

DICHIARA6

 lo svolgimento per un periodo non inferiore a tre anni consecutivi delle funzioni di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e 
segretario, presso i Consigli Nazionali e gli Ordini territoriali delle categorie interessate e la Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Chimici e dei Fisici in caso di categorie non dotate di Ordini territoriali, ma solo di Ordine nazionale, il requisito di professionalità si 
intende soddisfatto dallo svolgimento per un periodo non inferiore a tre anni consecutivi anche delle sole funzioni consiliari ed in 

particolare la funzione di  dal  al 

presso ;

1In caso di invio cartaceo tramite raccomandata a/r
2In caso di invio telematico a mezzo pec
3ove in possesso 
4Si rammenta che è valida la candidatura presentata per un solo organo e non verranno prese in considerazioni candidature formulare per più organi  
5Si rammenta che è valida la candidatura presentata per un solo organo e non verranno prese in considerazioni candidature formulare per più organi  
6Segnare la voce di interesse e completare con le informazioni richieste
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 aver svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso istituzioni pubbliche o Enti privati aventi attinenza con il settore creditizio, 
finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso istituzioni pubbliche ovvero enti privati che non hanno attinenza con i predetti 
settori con un volume d'affari annuo non inferiore a cinquecento mila euro ed in particolare la funzione di

 dal  al 

presso ; avente una volume d’affari di 

____________________________________________

al Consiglio di Amministrazione (alternativamente)

DICHIARA7

lo svolgimento per un periodo non inferiore a tre anni  consecutivi  presso uno degli  organi  elettivi  di  EPAP ed in particolare la

funzione di  dal  al 

presso ; 

lo svolgimento per un periodo non inferiore a tre anni di attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o
imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo, presso forme pensionistiche complementari o presso enti previdenziali ed in

particolare  la  funzione  di   dal   al

 presso .

____________________________________________

o di avere maturato almeno cinque anni di iscrizione all'Ente 8.

all’uopo allega la seguente documentazione 

 in originale9; 

 che si dichiara conforme all’originale10:

a) certificato rilasciato dall'Ordine di appartenenza, attestante:

o la regolare iscrizione;

o non aver subito negli ultimi cinque anni la sospensione dall'iscrizione dall'albo professionale quale conseguenza di
un procedimento penale ovvero di un procedimento disciplinare irrogato con provvedimento definitivo;

b) Ultima dichiarazione dei redditi presentata; 
c) Documento di identità in corso di validità11: 

 Passaporto rilasciato da  n.  con validità fino a tutto 

il ; 

 Carta d’identità rilasciata da  n.  con validità fino a tutto

il ;

In fede
__________________________12  13

7Segnare la voce di interesse e completare con le informazioni richieste
8Limitatamente alle elezioni indette nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del DM 23 marzo 2018, la condizione di eleggibilità relativa all'anzianità 
di iscrizione non si applica ai fisici.
9Segnare in caso di invio della domanda a mezzo di raccomandata a/r 
10segnare in caso invio della domanda a mezzo pec
11In caso di invio a mezzo di raccomandata a/r la copia del documento di identità dovrà essere sottoscritto in maniera autografa dal richiedente 
12In caso di invio a mezzo di raccomandata a/r la domanda dovrà essere sottoscritta in maniera autografa da richiedente
13In caso di invio a mezzo pec la domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal richiedente


	Cognome1: 
	CF1: 
	Comune_Nascita: 
	Data_Nascita: 
	Residenza: 
	Citt#C3#A0_res: 
	CAP_res: 
	Prov_res: 
	CAP_res_2: 
	Comune_Nascita_2: 
	Comune_Nascita_3: 
	CAP_res_3: 
	Email1: 
	CAP_res_4: 
	Sesso_M: Off
	Sesso_M_2: Off
	Sesso_M_3: Off
	Sesso_M_4: Off
	Sesso_M_5: Off
	PEC1: 
	Data_Nascita_2: 
	Data_Nascita_3: 
	PEC1_2: 
	Sesso_M_6: Off
	PEC1_3: 
	Data_Nascita_4: 
	Data_Nascita_5: 
	PEC1_4: 
	PEC1_5: 
	Sesso_M_7: Off
	Sesso_M_8: Off
	Sesso_M_9: Off
	PEC1_6: 
	Data_Nascita_6: 
	Data_Nascita_7: 
	PEC1_7: 
	PEC1_8: 
	Data_Nascita_8: 
	Data_Nascita_9: 
	PEC1_9: 
	Sesso_M_10: Off
	Sesso_M_11: Off
	Sesso_M_12: Off
	Sesso_M_13: Off
	PEC1_10: 
	PEC1_11: 
	Data_Nascita_10: 
	PEC1_12: 
	PEC1_13: 
	Data_Nascita_11: 


