
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 35 DEL 25 GIUGNO 2007

Consiglio Regionale della Campania - Avviso Nomine – L.R. 7 agosto 1996, n. 17. 

Il Consiglio Regionale della Campania deve procedere, ai sensi della L.R. n.17/96, alla seguente 

designazione: 

1. COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO 

Legge n.266 dell'11 agosto 1991, art.15, comma tre. 

Decreto Ministero del Tesoro 8 ottobre 1997, art.2, comma 2, lett. a). 

Designazione di un rappresentante.

Termine di presentazione delle proposte di candidatura: le ore 14.00 del 23 luglio 2007.

I soggetti indicati dall’art. 6 della L.R. n. 17/96, possono presentare proposta di candidatura alla 

Presidenza del Consiglio Regionale della Campania – Centro Direzionale, Isola F/ 13 – 80143 

Napoli - inoltrando apposita domanda in carta libera come da allegato fac-simile. 

Dette proposte dovranno pervenire nel termine sopra indicato, ovvero essere inviate entro il 

medesimo termine, a mezzo raccomandata postale. La data di spedizione delle proposte sarà stabilita 

e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

Non saranno prese in considerazione le proposte di candidatura pervenute o inviate oltre il termine 

indicato, ovvero prima della data di pubblicazione del presente avviso. 

   

  Il Presidente 

 Alessandrina LONARDO



SCHEMA DI DOMANDA 

Al Presidente
 del Consiglio Regionale della Campania 
 Centro Direzionale – Isola F/13 
 80143             N  A  P  O  L  I 

OGGETTO:  Avviso BURC. n. ……….. del ………………………………… 2007
 Designazione di un rappresentante nel COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO 

SPECIALE PER IL VOLONTARIATO.

 Io sottoscritto/a.................................................................................... nato/a a............................... il 
........................................... e residente ......................................................................................................... 
propongo la mia candidatura nell’organismo citato all’oggetto. 
 Dichiaro di non trovarmi nelle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dall’art. 
4 della L.R. n. 17/96 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 Dichiaro di non trovarmi in alcuna delle condizioni previste dall’art.15, comma uno, della 
Legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Dichiaro la mia disponibilità ad accettare l’incarico di cui all’oggetto. 

 Allegati: 
curriculum vitae (con firma non autenticata) 
fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

       
 Firma (non autenticata) 

Data


