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Prot. n. 59/18       Treviso 3 ottobre 2018 

 

Avviso per la presentazione di candidature al Consiglio di Indirizzo e 

Programmazione di Fondazione Cassamarca. 
 

 

Il Presidente dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana  

 
 

Avvisa 
 

che ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di FONDAZIONE CASSAMARCA il Presidente dell’Associazione 

Comuni della Marca Trevigiana deve procedere alla formulazione di una terna di nominativi da 

comunicare alla FONDAZIONE per la nomina al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione. 

 

Le nomine verranno effettuate nel rispetto dell'equilibrio di genere. 

 

I membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione durano in carica sei anni e possono essere 

confermati per una sola volta. 

 

Come richiesto dall’art. 10 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Indirizzo e di 

Programmazione devono essere scelti tra persone che si siano distinte nel campo imprenditoriale 

ed economico, nelle attività amministrative, nell’espletamento di funzioni pubbliche, nelle libere 

professioni, o di cui sia riconosciuto l’elevato livello culturale e scientifico. 

 

I componenti del Consiglio di Indirizzo e Programmazione devono essere scelti fra cittadini italiani 

di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità e non devono trovarsi in 

nessuna delle situazioni previste dall’art. 10 dello Statuto.  

 

SI INVITANO coloro che sono interessati, a far pervenire le proprie candidature entro il termine 

perentorio delle ore 13.00 di venerdì 26 ottobre 2018 con le seguenti modalità: 

- all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana 

comunitrevigiani@pec.it;  

- a mano presso la sede dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana via Cal di Breda n. 

116, edificio 7, 31100 Treviso;  

- a mezzo raccomandata A.R., indirizzata all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, via 

Cal di Breda, n. 116 edificio 7, 31100 Treviso. 

 

 

IL PRESIDENTE 

DELL’ASSOCIAZIONE COMUNI 

DELLA MARCA TREVIGIANA 

 


