
 
Allegato 2 

CANDIDATURA RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

il presente modulo è scaricabile anche dal sito www.lagentedelmago.com 

Ai Soci e ai genitori degli alunni dell’IC Montalcini, 

nel mese di aprile 2018, è scaduto il Consiglio Direttivo e per ragioni legate ad alcuni im-
pegni dell’Associazione e all’attuazione dei nuovi decreti della riforma del Terzo settore, 
abbiamo, all’unanimità, scelto di prorogare la durata del mandato, fissando la data per la 
prossima assemblea dei soci del 17 giugno 2019. 

Come presidente, mi sento di valorizzare il  cammino di ormai 11 anni di lavoro.  
La Gente del Ma.Go. nasce nel 2008  a Gorgonzola e si costituisce come Associazione di 
Promozione Sociale. L’idea parte da alcuni genitori degli alunni dell’IC R. L. Montalicni  
per estendersi poi al territorio, con lo scopo di organizzare eventi, attività, progetti e per-
corsi per l’evoluzione e il potenziamento culturale e sociale, per il supporto scolastico at-
traverso l’assistenza allo studio volto a garantire, anche agli alunni con difficoltà di ap-
prendimento, un sereno percorso scolastico. 
Un percorso di crescita continuo che ha permesso di creare una rete solida e numerosa 
attraverso la quale abbiamo potuto intercettare i bisogni e le nuove sfide.  
Con il prossimo rinnovo del Consiglio Direttivo, ci rivolgiamo a voi genitori per invitarvi a 
proporre la vostra candidatura. 
Le motivazioni che spingono La Gente del Ma.Go. a chiedere la vostra partecipazione è i 
riconducibile al desiderio di stimolare e rafforzare lo spirito di gruppo tra associazione e 
scuola, che è stato, fin dall’inizio il fulcro della nascita dell’associazione.  

Le candidature dovranno pervenire, previa compilazione del modulo allegato, tramite mail 
a amministrazione@lagentedelmago.it,  entro e non oltre il 6 giugno 2019 

Confidando di avervi al fianco de La Gente del Ma.Go. aps, invio un caro saluto 
  
Antonia Favatella 
Presidente 
La Gente del Ma.Go. 
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MODULO DI CANDIDATURA
alla carica di consigliere del consiglio direttivo dell’associazione la  Gente del Ma.Go 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ Prov. ______  il ________________ 

e residente in __________________________________________ prov ________  cap______       

via _______________________________________ n° _____,  

codice fiscale _________________________, 

in qualità di socio regolarmente iscritto all’Associazione aps La Gente del Ma.Go.,  

PRESENTA

la propria candidatura alla carica di Consigliere Direttivo . 
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false at-
testazioni e mendaci dichiarazioni, e che le stesse costituiscono reato, il sottoscritto 

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti per la candidatura; 
- che non sussistono cause ostative alla candidatura; 
- di essere a conoscenza e di accettare senza riserve quanto stabilito nello Statuto del-

l’Associazione. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  e dell’art. 13 del il Regolamento EU 2016/679, che prevede la tutela delle per-
sone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che, i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è te-
nuta l’associazione aps La Gente del Ma.Go, ed in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine. Con la 
firma dichiaro di aver preso visione delle informative pubblicate sul sito www.lagentedelmago.com

Gorgonzola li__________________ 

IN FEDE ____________________
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