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Accettazione della candidatura e segretario del Chapter  

 

Io sottoscritto___________________________________________________________________________,  

nato a ____________________________________________________ (____), il ___/___/___,  

residente in ______________________________________________________________________________________ 

tel./cell:__________________________________ e-mail: _________________________________________________   

quale membro della società/azienda/ente (denominazione completa) 

__________________________________________________________ socia/o dell’Associazione Green Building 

Council Italia , accetto la CANDIDATURA a SEGRETARIO del Chapter ______________________________________. 

 

A tal fine dichiaro di avere preso visione, di accettare e sottoscrivere le Linee Guida del Chapter e il regolamento sul 

Conflitto di Interessi, e mi impegno fin da ora ad operare nel pieno rispetto delle stesse. 

 

Dichiaro altresì di avere sottoscritto l’Informativa sulla PRIVACY (art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196) 

che allego alla presente debitamente sottoscritta. 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

Firma  _______________________________________ 

 
 
 
 
E’ necessario allegare alla presente dichiarazione una copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 

 

 


