
 
 

ELEZIONI ORGANO DI CONTROLLO ANAFIJ - TRIENNIO 2020/2022 

 

Ai sensi dell’art. 23 del vigente Statuto dell’ANAFIJ, l’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi (2020 – 2022) e 

scadrà alla data dell’Assemblea soci che approverà il bilancio chiuso al 31.12.2022. 

L’Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato 

dalla Organizzazione e sul concreto funzionamento, con i doveri ed i poteri stabiliti dagli artt. 2403, 2403-bis, 2405, 

2406, 2407, 2408 e 2409 del codice civile. 

 

Le candidature per l’Organo di Controllo dovranno pervenire per l’intero Organo costituito, a norma del vigente 

Statuto, da 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti, dotati dei requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 

e 2399 del codice civile. In particolare, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i 

Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro tenuto dal MEF. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono 

essere scelti fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia (Dottori 

Commercialisti, Ragionieri e Periti Commerciali, Avvocati, Consulenti del lavoro), o fra i Professori universitari di 

ruolo, in materie economiche o giuridiche.  

Le candidature dovranno essere accompagnate dai curricula vitae dei Professionisti. 

Il voto dell’Assemblea Territoriale sarà espresso per le candidature pervenute nei termini ed ammesse per la 

sussistenza dei requisiti professionali per l’Organo di Controllo in quanto tale.  

Ai sensi dell’art. 15 dello statuto vigente è di competenza dell’Assemblea nominare il Presidente dell’Organo di 

Controllo individuato tra i componenti effettivi, con la possibilità di indicazione del nominativo dai soci proponenti 

che presentano la candidatura. 

Le candidature dell’Organo di Controllo dovranno pervenire da parte di tre soci, a mezzo PEC, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata dell’Associazione amministrazione@pec.anafij.it, compilando l’apposito modulo di seguito 

riportato e scaricabile anche dal sito www.anafi.it , corredato dal documento di identità dei soci proponenti e dei 

curricula vitae dei componenti, sia effettivi che supplenti, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 29 gennaio 2020.  

 

Qualora siano pervenute più candidature riguardanti l’Organo di Controllo l’Assemblea Territoriale può decidere il 

voto di lista. Un candidato potrà far parte di una sola lista. Nel caso di voto per lista, la lista dovrà contenere un 

numero di candidati tali da consentire il voto per il numero di componenti dell’Organo di Controllo e la composizione 

nel rispetto delle disposizioni statutarie.  

I soci proponenti devono essere in regola con le quote annuali alla data di presentazione della candidatura. 

La nomina a componente, effettivo e supplente, dell’Organo di Controllo nonché di Presidente dello stesso sarà valida 

ancorché sia assente all’Assemblea Territoriale, purché faccia pervenire all’Assemblea una dichiarazione di 

accettazione. 

Le deliberazioni saranno prese dall’Assemblea per voto palese.  

Tutte le candidature pervenute nei termini ed ammesse perché rispondenti ai requisiti statutari saranno pubblicate a 

far data dal 30 gennaio 2020 e sino alla data dell’Assemblea Generale sul sito istituzionale dell’ANAFIJ 

http://www.anafi.it/ . 
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DEPOSITO CANDIDATURA ORGANO DI CONTROLLO 

 

a) il presente modulo deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte e firmato; 

b) il presente modulo dovrà essere corredato da fotocopia documento di identità dei proponenti in corso di validità 

e dai curricula vitae dei candidati; 

c) in caso di amministratori di Società o Associazioni o altre persone giuridiche, il rappresentante dovrà allegare 

anche copia di: 

- visura camerale aggiornata ed eventuale verbale dell’organo di amministrazione; 
- Statuto della Società, Associazione o Ente. 

Ai sensi dell’art. 9 del vigente Statuto, i soci proponenti devono essere in regola con il pagamento di tutte le quote 

e contributi richiesti dall’Associazione. 

La presente candidatura è da inviare via pec all’indirizzo amministrazione@pec.anafij.it entro e non oltre le ore 

18:00 del giorno 29 gennaio 2020. 

 

SOCIO PROPONENTE 1 

 

Cognome: _____________________________  Nome:  _________________________________ 

 

 

In qualità di rappresentante della Società/Ente denominati: 
 

 _________________________________________________________________AUA _____________ 

 

 

Firma per esteso del socio proponente ________________________________ 

 

 

SOCIO PROPONENTE 2 

 

Cognome: _____________________________  Nome:  _________________________________ 

 

In qualità di rappresentante della Società/Ente denominati: 
 

 _________________________________________________________________AUA _____________ 

 

 

Firma per esteso del socio proponente ________________________________ 

 

SOCIO PROPONENTE 3 

 

Cognome: _____________________________  Nome:  _________________________________ 

 

In qualità di rappresentante della Società/Ente denominati: 
 

 _________________________________________________________________AUA _____________ 

 

 

Firma per esteso del socio proponente ________________________________ 
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DEPOSITANO LA SEGUENTE CANDIDATURA PER L’ORGANO DI CONTROLLO DI ANAFIJ per il triennio 

2020-2022: 

 

Componenti Effettivi: 

 

1) Dott./Dott.ssa _______________________________________________________________  (Presidente) 

 

2) Dott./Dott.ssa ______________________________________________________________ 

 

3) Dott./Dott.ssa ______________________________________________________________ 

 

Componenti Supplenti: 

 

1) Dott./Dott.ssa ______________________________________________________________ 

 

2) Dott./Dott.ssa ______________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

I dati saranno trattati esclusivamente per l’esercizio della presente candidatura e nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE 679/2016 e dal 

D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 


