Roma 13 gennaio 2020
Prot. n. 00037952020
A tutti gli iscritti all’EPAP
Loro Sedi
Ai Presidenti dei CCNN
e delle FNCeF
Loro Sedi
Raccomandata o PEC
Ai Presidenti dei Consigli
degli Ordini territoriali
Loro Sedi

Oggetto: Avviso di indizione delle elezioni per l’elezione degli Organi dell’EPAP ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento
elettorale dell’Ente, e convocazione ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 3, comma 3 del Regolamento elettorale dell’Ente

Con la presente, si porta a conoscenza che il sottoscritto, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento Elettorale, in data
30 dicembre 2019, ha indetto le elezioni dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato dei Delegati, dell’ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE, fissando le date di inizio e di chiusura
delle votazioni.
Con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nel corso dell’adunanza del 13 gennaio 2020, è stata
approvata ai sensi dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 3, comma 3 del Regolamento elettorale dell’Ente, entrambi pubblicati sul sito
www.epap.it, la seguente circolare che di seguito si riporta.
Al fine di consentire l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo a tutti gli aventi diritto secondo quanto prescritto dallo Statuto e dal
Regolamento elettorale dell’Ente, si rende noto quanto segue.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. a) dello Statuto e dell’art. 5, comma 1 del Regolamento elettorale, il corpo elettorale di
Epap è suddiviso in 4 (quattro) collegi elettorali, ciascuno corrispondente ad una categoria professionale. I collegi sono così
denominati:
Collegio elettorale 1 – Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
Collegio elettorale 2 – Attuari
Collegio elettorale 3 – Chimici e Fisici
Collegio elettorale 4 – Geologi
Anche ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento elettorale, il numero di candidati eleggibili nel Consiglio di Indirizzo
Generale per ciascun Collegio (Categoria) è pari ad uno ogni mille, o frazione di mille, iscritti all’Ente.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, dello Statuto e dell’art. 1, comma 3 del Regolamento elettorale, il numero di candidati eleggibili
nel Consiglio di Amministrazione per ciascun Collegio (Categoria) è pari ad uno, incrementato, per i collegi-categorie i cui iscritti
all’Ente superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente ogni 5.000 iscritti, fino ad un massimo di quattro.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, dello Statuto e dell’art. 1, comma 4 del Regolamento elettorale, il numero dei candidati
eleggibili nel Comitato dei Delegati per ciascun Collegio (Categoria) è pari a tre.
Alla data di indizione delle elezioni, il numero dei candidati eleggibili è risultato il seguente:
Collegio elettorale 1 – Dottori Agronomi e Dottori Forestali:
o candidati eleggibili nel Consiglio di Indirizzo Generale: 15 (quindici)
o candidati eleggibili nel Consiglio di Amministrazione: 2 (due)
o candidati eleggibili nel Comitato dei Delegati: 3 (tre)
-

Collegio elettorale 2 – Attuari:
o candidati eleggibili nel Consiglio di Indirizzo Generale: 1 (uno)
o candidati eleggibili nel Consiglio di Amministrazione: 1 (uno)
o candidati eleggibili nel Comitato dei Delegati: 3 (tre)

-

Collegio elettorale 3 – Chimici e Fisici:
o candidati eleggibili nel Consiglio di Indirizzo Generale: 4 (quattro)
o candidati eleggibili nel Consiglio di Amministrazione: 1 (uno)
o candidati eleggibili nel Comitato dei Delegati: 3 (tre)

-

Collegio elettorale 4 – Geologi:
o candidati eleggibili nel Consiglio di Indirizzo Generale: 13 (tredici)
o candidati eleggibili nel Consiglio di Amministrazione: 2 (due)
o candidati eleggibili nel Comitato dei Delegati: 3 (tre)

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. f) dello Statuto e dell’art. 11 del Regolamento Elettorale, l’elezione è considerata valida
quando partecipa alla votazione almeno un quarto degli aventi diritto al voto per ciascun collegio elettorale. Mentre, ai sensi dell’art. 6
comma 1, lett. g), e dell’art. 11 del Regolamento Elettorale per i collegi nei quali non sarà soddisfatto tale condizione sarà effettuata
una seconda tornata elettorale (seconda convocazione) che sarà valida qualunque sia il numero dei votanti.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e) dello Statuto e dell’art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento Elettorale, ciascun elettore
potrà esprimere, con riferimento all’elezione di ciascun organo, un numero di voti non superiore al numero degli eleggibili nell’ambito
del Collegio elettorale di appartenenza, ovvero un voto per una singola lista, che comporta automaticamente l’attribuzione del voto a
ciascun componente della lista stessa.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, dello Statuto e dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Elettorale non è ammesso il voto per
delega e ciascun elettore dovrà esprimere il proprio voto personalmente e, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2 e 10 del
Regolamento Elettorale, solo in via telematica mediante la password monouso, accedendo da qualsiasi postazione connessa alla
rete internet alla piattaforma informatica di votazione da cui esprimere il proprio voto seguendo le istruzioni presenti sulla schermata
e pubblicate sul sito internet dell’Ente www.epap.it contestualmente al manifesto dei candidati.
I nominativi dei candidati saranno contenuti nel manifesto dei candidati del proprio Collegio di appartenenza che sarà
pubblicato, sul sito di EPAP.
Per i collegi che non raggiungessero il quorum del 25%, il diritto al voto in seconda convocazione potrà essere esercitato,
sempre per via telematica con le medesime modalità del primo turno.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Elettorale, ciascun titolare del diritto elettorale passivo di cui all’art. 2, comma 2 d el
Regolamento Elettorale, può candidarsi in uno solo degli Organi dell'Ente nel Collegio elettorale di appartenenza in ragione
dell'attività professionale svolta.
Le elezioni si svolgeranno con la seguente tempistica:
Prima Convocazione:
il giorno 6 maggio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 7 maggio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 8 maggio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 9 maggio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 10 maggio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 11 maggio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 12 maggio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 13 maggio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 14 maggio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Seconda Convocazione
il giorno 11 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 12 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 13 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 14 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 15 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 16 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 17 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 18 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00
il giorno 19 giugno 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Si possono candidare gli iscritti di cui all'art. 2, comma 2 del Regolamento Elettorale che:
a) non svolgono attività di lavoro dipendente per enti o imprese pubbliche o private, a tempo determinato o indeterminato;
b) sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità cui all'art. 14 dello Statuto dell'Ente, come individuati all’art. 6,
comma 3,4 e 5 del Regolamento Elettorale.

c) hanno maturato almeno cinque anni di iscrizione all'Ente.
Limitatamente 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.
Le domande di candidatura, da presentare in conformità a quanto previsto dagli articoli 6, 6 bis del Regolamento Elettorale, devono
essere presentate al Presidente dell’Ente tassativamente entro e non oltre il 28 febbraio 2020 pena la non ammissione. Ai fini
del rispetto del termine di scadenza non fa fede la data di spedizione, ma solo quello di effettiva ricezione segnalato sulla cartolina.
Tutti i soggetti, in possesso dei relativi requisiti e che intendono presentare la propria candidatura dovranno presentare al Presidente
dell’Ente, a pena di inammissibilità entro il termine di anzi stabilito, domanda di candidatura mediante Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo epap@epap.sicurezzapostale.it o Raccomandata con Avviso di Ricevimento all’indirizzo della Sede dell’Ente a
Roma, in via Vicenza n. 7 00185 secondo la modulistica allegata alla presente circolare e comunque pubblicata sul sito www.epap.it .
Si precisa che, nell’ipotesi in cui la domanda sia recapitata:
mediante PEC, la domanda e la totalità degli allegati dovranno essere sottoscritti digitalmente
mediante Raccomandata a/r, la domanda e gli altri documenti dovranno essere sottoscritti dal candidato con firma autografa
unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, anch’esso sottoscritto con firma autografa,
La domanda, con allegato documento di identità in corso di validità, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato rilasciato dall'Ordine di appartenenza, che ne attesti:
o la regolare iscrizione;
o il 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) autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta che il richiedente:
o non svolge attività di lavoro dipendente per enti o imprese pubbliche o private, a tempo determinato o
indeterminato;
o è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità cui all'art. 14 dello Statuto dell'Ente, come individuati
all’art. 6, comma 3, 4 e 5 del Regolamento Elettorale (1).
o Ha maturato almeno cinque anni di iscrizione all'Ente (2).
c) Ultima dichiarazione dei redditi presentata.
In particolare, si chiarisce che, al fine di agevolare gli adempimenti per la presentazione delle candidature, il possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità sarà dichiarato dall’interessato con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, salvo le opportune e
necessarie verifiche da parte di EPAP e l’applicazione delle prescritte conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di falsa e
1

2

A tal fine, si rammenta che, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Elettorale (art. 6), sono considerati:
- requisiti di onorabilità che devono essere posseduti e dichiarati da colui il quale intende candidarsi, indipendentemente dall’organo al quale
intendono candidarsi:
i. non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
ii. 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;
iii. 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, 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;
iv. 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;
v. 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;
vi. non avere in corso contenziosi con l'ente;
vii. disporre del certificato di regolarità contributiva emesso dall'EPAP in data non antecedente a 30 (trenta) giorni dalla presentazione della
candidatura.
- requisiti di professionalità:
a) per la candidatura al Consiglio di Indirizzo Generale e dei Comitati dei Delegati,
i. lo svolgimento per un periodo non inferiore a tre anni consecutivi: le 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;
ii. 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;
iii. in alternativa, 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.
b) Il requisito della professionalità richiesto per i componenti del Consiglio di Amministrazione, si intende soddisfatto avendo svolto in
precedenza alternativamente:
i. almeno un periodo non inferiore a tre anni consecutivi presso uno degli organi elettivi di EPAP.
ii. almeno 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.

Limitatamente 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.

mendace dichiarazione o produzione di documentazione falsa o contenente informazioni non corrispondenti al vero.
Inoltre, si rammenta che coloro i quali hanno presentato la propria candidatura individuale secondo le modalità stabilite dall’art. 6 del
Regolamento Elettorale hanno facoltà di raggrupparsi in liste, secondo le modalità previste dall’art. 6 bis dello stesso.
Ogni candidatura individuale può essere presentata in una sola lista di raggruppamento o apparentamento.
Coloro i quali si sono candidati per il Consiglio di Amministrazione, possono raggrupparsi in "liste unitarie e trasversali" tra almeno tre
categorie professionali.
Ciascuna lista:
a) deve contenere, in rapporto a ciascuna categoria professionale aderente alla lista, un numero di nominativi corrispondente a
quello dei candidati da eleggere per ciascuna di esse;
b) dovrà indicare un capolista scelto tra i candidati stessi;
c) dovrà essere identificata (anche sulla scheda elettorale) da un nome o da un motto distintivo rispetto al nome o motto di
altre liste eventualmente già depositate.
Coloro i quali sono candidati per il Consiglio di Indirizzo Generale possono raggrupparsi in "liste di apparentamento" che:
a) ricomprendano una pluralità di candidati appartenenti al medesimo collegio elettorale nel numero massimo di nominativi pari
al numero di eleggibili nell'ambito della propria categoria;
b) dovrà indicare un capolista scelto tra i candidati stessi;
c) dovrà essere identificata (anche sulla scheda elettorale) da un nome o da un motto distintivo rispetto al nome o motto di
altre liste. Il nome o motto di una "lista di apparentamento" del CIG potrà corrispondere con quello di una lista del CdA o del
CdD, previa sottoscrizione congiunta dei rispettivi capilista di apposito modulo di accettazione.
Coloro i quali si sono candidati per i Comitati dei Delegati, possono raggrupparsi in "liste di apparentamento" che:
a) ricomprendano una pluralità di candidati appartenenti al medesimo collegio elettorale nel numero massimo di nominativi pari
al numero di eleggibili nell'ambito della propria categoria;
b) dovrà indicare un capolista scelto tra i candidati stessi;
c) dovrà essere identificata (anche sulla scheda elettorale) da un nome o da un motto distintivo rispetto al nome o motto di
altre liste. Il nome o motto di una "lista di apparentamento" del CdD potrà corrispondere con quello di una lista del CdA o
del CIG, previa sottoscrizione congiunta dei rispettivi capilista di apposito modulo di accettazione.
La presentazione in diversi organi e Collegi elettorali, di "liste" identificate con il medesimo nome o motto deve avvenire m ediante
allegazione ad ogni lista presentata, di dichiarazione di accettazione firmata da tutti i capilista delle liste omonime.
Ai fini della presentazione delle liste:
i capilista, dovranno recapitare all'Ente, entro i medesimi termini di cui all'art. 3 c. 3 lettera d, del regolamento Elettorale le
liste di appartenenza, debitamente sottoscritte in originale da ciascun candidato aderente, con allegate le copie dei
documenti di identità di ognuno.
Il documento sottoscritto dovrà contenere la delega al capolista di ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura
elettorale e a svolgere ogni attività nell'interesse dei candidati della lista.
Al fine di agevolare gli adempimenti amministrativi, si chiarisce che pur nel silenzio del Regolamento con riferimento alla specifica
fattispecie, ma in coerenza con la disciplina puntuale in materia di presentazione delle candidature individuali, la presentazione della
modulistica per la costituzione delle liste e per le dichiarazioni di apparentamento potrà essere effettuata anche a mezzo pec, nel
qual caso i documenti e i relativi allegati saranno sottoscritti con firma digitale.
Nel caso in cui, successivamente al deposito delle "liste", emerga una possibile confusione rispetto a nomi o a motti di altre "liste", ai
fini della validità delle candidature, il Presidente dell'Ente chiederà al capolista della seconda lista presentata in ordine cronologico di
modificare congruamente detto nome / motto.
La presente circolare verrà trasmessa ai soggetti in indirizzo, come stabilito dal Regolamento elettorale e comunque pubblicata,
unitamente all’allegata modulistica, sul sito www.epap.it
Il Presidente
Dott. Stefano Poeta

Allegati n. 4:
1) Domanda di candidatura per le elezione degli organi dell'EPAP
2) Costituzione di lista elettorale per le elezione del Consiglio di Amministrazione dell'EPAP
3) Costituzione di lista elettorale/dichiarazione di apparentamento per le elezione del Consiglio di Indirizzo Generale e del
Comitato dei Delegati dell'EPAP
4) Dichiarazione di motto o nome comune a liste per l’elezione negli organi dell'EPAP

Allegato 1
DOMANDA DI CANDIDATURA
PER LE ELEZIONE DEGLI ORGANI DELL'EPAP
Al Sig. Presidente
dell’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale
1
via Vicenza, n. 7 00185 Roma
2
epap@epap.sicurezzapostale.it
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il
………………
residente in ………………………… località ………………………..CAP ……….. Prov…….., matricola n.
……………………..
appartenente all’ordine ………………… della provincia di ……………………. n……………………..pec
3
……………………………………….
CHIEDE
di essere candidato, nel collegio n. …………………….. per l’elezione nel (segnare l’organo per il quale si
4
intende presentare la candidatura) :
[ ] 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
1
2

3
4

In caso di invio cartaceo tramite raccomandata a/r
In caso di invio telematico a mezzo pec
ove in possesso
Si rammenta che è valida la candidatura presentata per un solo organo e non verranno prese in considerazioni candidature formulare per più organi

Allegato 1
a 30 (trenta) giorni dalla presentazione della candidatura.
5
Inoltre, ai fini della candidatura (segnare l’organo per il quale si intende presentare la candidatura) :
[ ] al Consiglio di Indirizzo Generale e dei Comitati dei Delegati (alternativamente) ,
DICHIARA

6

[ ] 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
……………………………….;
[ ] 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)
7
DICHIARA
[ ] 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

8)

di avere maturato almeno cinque anni di iscrizione all'Ente ( .

all’uopo allega la seguente documentazione
9
[ ] in originale ;
10
[ ] che si dichiara conforme all’originale :
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;
11
c) Documento di identità in corso di validità :
[ ] 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
__________________________
5

6

13

Si rammenta che è valida la candidatura presentata per un solo organo e non verranno prese in considerazioni candidature formulare per più organi

Segnare la voce di interesse e completare con le informazioni richieste
Segnare la voce di interesse e completare con le informazioni richieste
8
Limitatamente 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.
9
Segnare in caso di invio della domanda a mezzo di raccomandata a/r
10
segnare in caso invio della domanda a mezzo pec
11
In caso di invio a mezzo di raccomandata a/r la copia del documento di identità dovrà essere sottoscritto in maniera autografa dal richiedente
12
In caso di invio a mezzo di raccomandata a/r la domanda dovrà essere sottoscritta in maniera autografa da richiedente
13
In caso di invio a mezzo pec la domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal richiedente
7

Allegato 2
COSTITUZIONE DI LISTA ELETTORALE
PER LE ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISRAZIONE DELL'EPAP
Al Sig. Presidente
dell’Ente di Previdenza e Assistenza
Pluricategoriale
1
Via Vicenza, n. 7 00185 Roma
2
epap@epap.sicurezzapostale.it
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il
………………residente in ………………………… località ………………………..CAP ……….. Prov……..,
matricola n. …………………….. appartenente all’ordine ………………… della provincia di …………………….
3
n…………………….., indirizzo pec …………………………… e candidato, nel collegio n. ……………………..
per l’elezione nel Consiglio di Amministrazione;
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il
……………… residente in ………………………… località ………………………..CAP ……….. Prov……..,
matricola n. …………………….. appartenente all’ordine ………………… della provincia di …………………….
4
n…………………….. indirizzo pec …………………………… e candidato, nel collegio n. ……………………..
per l’elezione nel Consiglio di Amministrazione;
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il
……………… residente in ………………………… località ………………………..CAP ……….. Prov……..,
matricola n. …………………….. appartenente all’ordine ………………… della provincia di …………………….
5
n…………………….. indirizzo pec …………………………… e candidato, nel collegio n. ……………………..
per l’elezione nel Consiglio di Amministrazione;
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il
……………… residente in ………………………… località ………………………..CAP ……….. Prov……..,
matricola n. …………………….. appartenente all’ordine ………………… della provincia di …………………….
6
n…………………….. indirizzo pec …………………………… e candidato, nel collegio n. ……………………..
per l’elezione nel Consiglio di Amministrazione;
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il
……………… residente in ………………………… località ………………………..CAP ……….. Prov……..,
matricola n. …………………….. appartenente all’ordine ………………… della provincia di …………………….
7
n…………………….. indirizzo pec …………………………… e candidato, nel collegio n. ……………………..
per l’elezione nel Consiglio di Amministrazione;
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il
……………… residente in ………………………… località ………………………..CAP ……….. Prov……..,
8
matricola n. …………………….. indirizzo pec ……………………………
appartenente all’ordine
………………… della provincia di …………………….
n…………………….. indirizzo pec
9
…………………………… e candidato, nel collegio n. …………………….. per l’elezione nel Consiglio di
Amministrazione;

1
2

3
4
5
6
7
8
9

-

PREMESSO CHE
hanno presentato la propria candidatura individuale ai sensi dell’art. 6, del Regolamento elettorale

-

DICHIARANO
di volersi costituire in lista elettorale ai sensi dell’art. 6 bis del Regolamento elettorale;

In caso di invio cartaceo tramite raccomandata a/r
In caso di invio telematico a mezzo pec
ove in possesso
ove in possesso
ove in possesso
ove in possesso
ove in possesso
ove in possesso
ove in possesso

Allegato 2
NOMINANO
Capolista il dott. ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il
………………
residente in ………………………… località ………………………..CAP ……….. Prov…….., matricola n.
……………………..
appartenente all’ordine ………………… della provincia di ……………………. n……………………..e
candidato, nel collegio n. …………………….. per l’elezione nel Consiglio di Amministrazione, il quale
10
dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al proprio indirizzo PEC …………………………… , ovvero, se
non
in
possesso
dell’indirizzo
PEC
all’indirizzo
fisico
………………………………………………………………………………………..
DELEGANO
il nominato Capolista a ricevere tutta la documentazione inerente la procedura elettorale ed a svolgere ogni
attività nell’interesse dei candidati della lista;
DICHIARANO
che la lista è identificata dal seguente nome o motto: ………………………………………………………….
In fede
11
__________________________

12

In fede
__________________________
In fede
__________________________
In fede
__________________________
In fede
__________________________
In fede
__________________________

Allegati
13

a) Documento di identità in corso di validità di ciascun candidato aderente alla lista :
[ ] Passaporto rilasciato da …………………………. n. …………… con validità fino a tutto il
………………;
[ ] Carta d’identità rilasciata da ………………………n. ……………. con validità fino a tutto il
……………….

10
11
12
13

ove in possesso
In caso di invio a mezzo di raccomandata a/r la domanda dovrà essere sottoscritta in maniera autografa da richiedente
In caso di invio a mezzo pec la domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal richiedente
In caso di invio a mezzo di raccomandata a/r la copia del documento di identità dovrà essere sottoscritto in maniera autografa dal richiedente

Allegato 3
COSTITUZIONE DI LISTA ELETTORALE/DICHIARAZIONE DI APPARENTAMENTO
PER LE ELEZIONE DEL
1
CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE E DEL COMITATO DEI DELEGATI DELL'EPAP
Al Sig. Presidente
dell’Ente di Previdenza e Assistenza
Pluricategoriale
2
via Vicenza, n. 7 00185 Roma
3
epap@epap.sicurezzapostale.it
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il
……………… residente in ………………………… località ………………………..CAP ……….. Prov……..,
matricola n. ……………………..
appartenente all’ordine ………………… della provincia di
4
……………………. n…………………….. indirizzo pec …………………………… ;
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il
……………… residente in ………………………… località ………………………..CAP ……….. Prov……..,
matricola n. ……………………..
appartenente all’ordine ………………… della provincia di
5
……………………. n……………………. indirizzo pec …………………………… ;
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ……………………….il
……………… residente in ………………………… località ………………………..CAP ……….. Prov……..,
matricola n. ……………………..
appartenente all’ordine ………………… della provincia di
6
……………………. n…………………….. indirizzo pec …………………………… ;
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il
……………… residente in ………………………… località ………………………..CAP ……….. Prov……..,
matricola n. ……………………..
appartenente all’ordine ………………… della provincia di
7
……………………. n……………………. indirizzo pec …………………………… .
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il
……………… residente in ………………………… località ………………………..CAP ……….. Prov……..,
matricola n. ……………………..
appartenente all’ordine ………………… della provincia di
8
……………………. n…………………….. indirizzo pec …………………………… ;
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il
……………… residente in ………………………… località ………………………..CAP ……….. Prov……..,
matricola n. …………………….. appartenente all’ordine ………………… della provincia di …………………….
9
n…………………….. indirizzo pec ……………………………
-

-

PREMESSO CHE
hanno presentato la propria candidatura nel collegio …………………………………. individuale ai
sensi dell’art. 6, del Regolamento elettorale, per l’elezione del ……………………………….
DICHIARANO
di volersi costituire in lista elettorale ai sensi dell’art. 6 bis del Regolamento elettorale;

NOMINANO
1

Il numero dei componenti della lista è determinato dal regolamento elettorale, così come riportato nella circolare. Il presente fac-simile reca un numero
indicativo di candidati.
In caso di invio cartaceo tramite raccomandata a/r
3
In caso di invio telematico a mezzo pec
2

4
5
6
7
8
9

ove in possesso
ove in possesso
ove in possesso
ove in possesso
ove in possesso
ove in possesso

Allegato 3
Capolista il dott. ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il
………………
residente in ………………………… località ………………………..CAP ……….. Prov…….., matricola n.
……………………..appartenente all’ordine ………………… della provincia di …………………….
10
n…………………….. indirizzo pec …………………………… e candidato, nel collegio n. ……………………..
per l’elezione nel …………………………., il quale dichiara di volere ricevere ogni comunicazione all’indirizzo
pec ………………………………. ovvero se non in possesso dell’indirizzo pec all’indirizzo fisico
……………………………………
DELEGANO
il nominato Capolista a ricevere tutta la documentazione inerente la procedura elettorale ed a svolgere ogni
attività nell’interesse dei candidati della lista;
DICHIARANO
che la lista è identificata dal seguente nome o motto: ………………………………………………………….
In fede
11
__________________________

12

In fede
__________________________
In fede
__________________________
In fede
__________________________
In fede
__________________________
In fede
__________________________

Allegati
13

a) Documento di identità in corso di validità di ciascun candidato aderente alla lista :
[ ] Passaporto rilasciato da …………………………. n. …………… con validità fino a tutto il
……………..
[ ] Carta d’identità rilasciata da ………………………n. ……………. con validità fino a tutto il
……………

10
11
12
13

ove in possesso
In caso di invio a mezzo di raccomandata a/r la domanda dovrà essere sottoscritta in maniera autografa da richiedente
In caso di invio a mezzo pec la domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal richiedente
In caso di invio a mezzo di raccomandata a/r la copia del documento di identità dovrà essere sottoscritto in maniera autografa dal richiedente

Allegato 4
DICHIARAZIONE DI MOTTO O NOME COMUNE A LISTE PER L’ELEZIONE NEGLI ORGANI
1
DELL'EPAP
Al Sig. Presidente
dell’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale
2
via Vicenza, n. 7 00185 Roma
3
epap@epap.sicurezzapostale.it
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il ………………
residente in …………………………
località ………………………..CAP ……….. Prov…….., matricola n.
…………………….. appartenente all’ordine ………………… della provincia di ……………………. n……………………..
4
indirizzo pec …………………………… nella qualità di capolista della lista per l’elezione del Consiglio di
Amministrazione;
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il ………………
residente in …………………………
località ………………………..CAP ……….. Prov…….., matricola n.
5
…………………….. indirizzo pec …………………………… appartenente all’ordine ………………… della provincia di
……………………. n…………………….., nella qualità di capolista della lista per l’elezione del Consiglio di Indirizzo
Generale;
Il sottoscritto ………………………………….. (c.f. ………………………..) nato a ………………………….il ………………
residente in …………………………
località ………………………..CAP ……….. Prov…….., matricola n.
6
…………………….. indirizzo pec …………………………… appartenente all’ordine ………………… della provincia di
……………………. n……………………. nella qualità di capolista della lista per l’elezione del Comitato dei delegati del
Collegio …………………………………….;
DICHIARANO
che le rispettive liste sono tutte identificate
………………………………………………………….
all’uopo allega la seguente documentazione
In fede
7
__________________________

dal

medesimo

e

comune

seguente

nome

o

8

In fede
__________________________
In fede
__________________________

Allegati
9

a) Documento di identità in corso di validità di ciascun candidato aderente alla lista :
[ ] Passaporto rilasciato da …………………………. n. …………… con validità fino a tutto il ………………
1

Il numero delle liste è determinato dal regolamento elettorale così come riportato nella circolare. Il presente fac-simile reca un numero indicativo di liste
In caso di invio cartaceo tramite raccomandata a/r
3
In caso di invio telematico a mezzo pec
2

4
5
6

ove in possesso
ove in possesso

ove in possesso
In caso di invio a mezzo di raccomandata a/r la domanda dovrà essere sottoscritta in maniera autografa da richiedente
8
In caso di invio a mezzo pec la domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal richiedente
9
In caso di invio a mezzo di raccomandata a/r la copia del documento di identità dovrà essere sottoscritto in maniera autografa dal richiedente
7

motto:

[ ] Carta d’identità rilasciata da ………………………n. ……………. con validità fino a tutto il ……………….

