MOD-S06-LDD

SQUADRA AIB E PC DI CHIAVERANO ODV
Ricevuto il _______________
Prot. n. _______________ /E
Prog. doc. n. ________ /LDD
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

MOD-S06-LDD – LETTERA DI DIMISSIONI

Il/La sottoscritto/a
DATI ANAGRAFICI
COGNOME E NOME *

MATRICOLA *

Così come generalizzato/a nel Libro Soci dell’Organizzazione
COMUNICA
(una sola opzione)

☐

Di rassegnare volontariamente le dimissioni dalla seguente carica sociale

DENOMINAZIONE DELLA CARICA **

☐

Di rassegnare volontariamente le dimissioni dall’Organizzazione
DICHIARA
(dichiarazioni obbligatorie a seconda della selezione precedente)

☐
☐
☐
▪
▪

*

Di confermare il proprio impegno a rimanere in carica per la gestione dell’ordinaria amministrazione fino alla
presa d’atto della presente da parte del Consiglio Direttivo (da selezionare in caso di dimissioni da una carica sociale)
Di confermare il proprio impegno a rimanere coobbligato per gli oneri assunti fino alla scadenza del corrente
anno sociale (da selezionare in caso di dimissioni dall’Organizzazione)
Di impegnarsi a restituire le eventuali dotazioni assegnate entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla data della presente (da selezionare in caso di dimissioni dall’Organizzazione)
Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati indicati nella presente istanza per le finalità dell’istanza
stessa, ai sensi del Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679, e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Che quanto riportato nel presente documento, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corrisponde al
vero
___________________________________

___________________________________

LUOGO E DATA

FIRMA

Campi obbligatori

**

Campo obbligatorio nel caso di selezione della voce
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