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Provincia di iscrizione' f='.0 H Yl Numero d'iscrizione , 24 \g\
Affiliazione professiona le:

presenta la propria candidatura alle elezioni dell'anno 2021per il rinnovo del:

{NB: indicare solo uno deiseguentifra A, B e C pena la non accettazione della domanda}

o A) Consiglio Direttivo (verrù eletto n" UNO componente Medico, con mondato triennole)

)A glConsiglio Direttivo (verrà eletto n" LJNO componente Medico, con mondoto di un anno)

o C) Collegio dei Probiviri (verranno eletti n" TRE componenti,con mandato di tre anni)
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Sede legale e Segreterrbp/esso Aristea lnternational S,r.l-

Via Roma, 10'16121 Genova'C.F. 95005400106 ' P.l. 01740520034

Td. (+39) 010 553591 . Fax (+39; 010 5535970 . E-mail segreteria@iacpr.it ' PEC aicpr@legalmail.it

Socìetà Scientifica iscritta a FISM n. A224 . Socielà Scientifica iscritta nell'elenco previslo dal Ministero della Salute ai sensi del DM 2 agcto 2017
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ed allega i seguenti documenti (evidenziare la scelta effettuata):

Y Per il rinnovo delConsiglio Direttivo:
Vision Statement

- Curriculum Vitae in forma breve

- Attestazione dell'avvenuto pagamento della quota associativa 2021

o Per l'elezione del Collegio dei Probiviri:

- Curriculum Vitae in forma breve

Autorizzo iltrattamento deimieidati personaliaisensidell'art.37 del regolamentoUE70761679.

Luogo e data,

Firma delcandidato:

./

NB: lnviare la presente scheda, unitamente alla documentazione necessaria, al seguente recapito:

aicor@ Iegalmail. it

entro e non oltre le ore 24 del 15 Agosto 2021 per la candidatura al Consiglio Direttivo e

le ore 24 del fA Settembre 2021 Per I

(eventuali candidature pervenute successivamente non potranno essere accettate)

www.aicpr.it

Sede Legare c Segreteria presso Artstea lnternational S.r-1.

Via Roma, 10' 16121 Genova' G.F. 95005400106' P.l. 01740520034

Tel. (+391916 553591 ' Fax 1+39;616 5535970 " E{ail zdcpr§c$g§Ia@S!0ei!.aa!s-' PEC aicpr@legalmail'it

Società ScientifiÉ iscriita a FISM n" 4224 . Società Scientifica iscritta nell'elenc! prevìsto dal Ministero della Salule ai sensi del DM 2 agcla 2017

fi tr*V rl


