Spett. Presidenza FIDEF
Lo scrivente _____________________________________________________________
nato a ____________________________________ il _______________
residente a __________________ via _______________________________________
Tel. ___________________ fax ________________cell.__________________________
E mail ________________________@ _________________________
Quale delegato / legale rappresentante della Vs. Federata

________________________________________________________________________
Sottoporne la propria candidatura a rappresentare la Federazioni nei rapporti con

____ Regione ___________________________________
____ Amministrazione Provinciale di ______ ____________
_____ Ufficio Scolastico Provinciale
_____

_________________

______________________________________

In caso di nomina, mi impegno e prendo atto:
di seguire le direttive federali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l’unità
del Sistema verso il mondo esterno;
• fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie
cariche e trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di
appartenenza;
• mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza,
fornendo informazioni corrette per la definizione dell’attività legislativa ed amministrativa;
• coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell’Associazione per una gestione partecipata ed
aperta alle diverse istanze;
• ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati e l’Associazione, senza
avvalersene per acquisire vantaggi personali; ad agire secondo rigidi principi di correttezza,
integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e
del pluralismo delle idee e degli interessi
• a permettere che siano resi pubblici eventuali corrispettivi economici derivanti da gettoni di
presenza, indennità, emolumenti e rimborsi percepiti per l’incarico ricevuto;;
• a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie
appartenenze politiche, territoriali o settoriali in nome degli interessi più ampi degli associati e
dell’Associazione;
• ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e dell’Associazione,
esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure
statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell’unità di intenti e della coesione all’interno
della Associazione e verso l’esterno;
• a fare uso riservato delle informazioni acquisite nel corso ed in ragione del proprio incarico;
• a segnalare fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio alla Federazione;
• a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti del comparto, concorrenti
o con interessi confliggenti con quelli dell’Associazione.
• rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la mia
permanenza possa essere dannosa all’immagine dell’imprenditoria e dell’Associazione.

Data ________________

________________________________
firma

