
Consorzio di Casalpalocco – Roma  
 
 

MODULO DI RICHIESTA DI CANDIDATURA ALLA NOMINA DI 
 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL PERIODO APRILE 2017- FINE MANDATO CdA 
 

Il/la sottoscritto/a consorziato/a 
Cognome e nome:  Luogo e data di nascita: 

 
Luogo di residenza: Indirizzo: N. civico: 

  
N. Tel.  N. cell. E-mail 

 
Codice di proprietà di cui è 
titolare:: 

Data di acquisto dell’immobile: Spazio riservato alla Segreteria del Consorzio 

 
Esperienza professionale: 

 
Attività che si dichiara disponibile a svolgere tra quelle descritte all’Art. 2 del Regolamento :   

 
presenta la propria candidatura alla nomina di Membro della Commissione Consultiva in 
conformità a quanto previsto dall’ apposito  Regolamento che dichiara di conoscere.  
 
 
Data: ___________________      Firma leggibile: ____________________________________ 
 
 
 
________________________________ 
 
Nota: Il presente modulo deve essere consegnato o fatto pervenire alla Segreteria del Consorzio di 
Casalpalocco entro il aprile  2017.  
 
Dal  Regolamento: 
I membri sono nominati per la durata di un biennio in corrispondenza con il mandato del CdA del Consorzio. Non si può partecipare 
alla Consulta per più di due bienni consecutivi, salvo eccezioni motivate.  
Hanno diritto di far parte della Consulta gli utenti che intendano mettere a disposizione della comunità le proprie competenze 
professionali  e che, alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente, risultino in regola con i pagamenti delle quote consortili. 
La loro partecipazione ed il loro apporto di  esperienze professionali   si intende erogato a titolo volontario e gratuito. La proposta 
di candidatura deve essere formulata per iscritto alla Segreteria del Consorzio entro il 30 aprile dell’anno successivo al compimento 
del mandato del CdA del Consorzio indicando  per quale disciplina si intende prestare la propria collaborazione in seno alla 
Consulta.  
La nomina dei componenti la Commissione Consultiva sarà deliberata e pubblicata  dal nuovo CdA subito dopo la sua elezione 
decisa dall’Assemblea consortile.  
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Casella di testo
Aglieri Leandro
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Casella di testo
Taranto 20/1/63
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Casella di testo
Casalpalocco

alfa
Casella di testo
Via Acusilao

alfa
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7
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Casella di testo
320 06 66 66 8
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Casella di testo
leandro.aglieri@rinnovamentodipalocco.it
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2215236

alfa
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IT Manager, Dirigente Consulenza Direzionale, Imprenditore dell'Innovazione

alfa
Casella di testo
suggerimenti nell’applicazione di nuove tecniche operative; coinvolgimento nei progetti di Smart City
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8/4/2017
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Matita




