
Avviso rivolto alle Associazioni di volontariato della provincia di Parma
In vista del rinnovo del componente del Consiglio Generale nominato in rappresentanza del mondo del volontariato, il 
cui mandato scade il 1° dicembre 2018, Fondazione Monteparma, al fine dell’individuazione di un soggetto che entrerà 
a far parte del Consiglio Generale, rivolge alle Associazioni di Volontariato operanti nella provincia di Parma il presente:

INVITO
A SEGNALARE PERSONE CHE SI SONO DISTINTE NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO

Le persone segnalate, senza distinzione di genere, devono inoltre essere in possesso:
a) della cittadinanza italiana;
b)  dei requisiti di professionalità, onorabilità, compatibilità ed eleggibilità previsti dallo Statuto della Fondazione agli artt. 

7, 8 e 9;
c)  in particolare di requisiti di alta professionalità e di opportune conoscenze specialistiche, con riferimento: 

-  ad uno o più dei seguenti settori rilevanti: Arte, attività e beni culturali; Volontariato, filantropia e beneficenza; 
Educazione e istruzione; Ricerca scientifica e tecnologica; Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 
oppure

 -  ad attività funzionali all’operatività della Fondazione, acquisite nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione 
di risorse economico-finanziarie, anche attraverso l’esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo 
presso organizzazioni pubbliche o private ovvero di attività professionali per cui sia richiesta l’iscrizione ad Albi, 
Ordini o Collegi oppure funzioni di ministro di culto o di insegnamento universitario o di attività di ricerca scientifica. 

Le Associazioni, presa visione dello Statuto della Fondazione (in particolare degli artt. 6, 7, 8, 9 e 14) pubblicato sul 
sito www.fondazionemonteparma.it, sono invitate a segnalare un nominativo entro il 1° ottobre 2018, allegandone il 
curriculum debitamente firmato, dal quale si possano desumere il possesso di tutti i requisiti richiesti e l’autorevolezza 
del candidato, nonché una dichiarazione di accettazione della segnalazione sottoscritta dal candidato proposto.
L’invio delle segnalazioni, sottoscritte dal Presidente dell’Associazione segnalante, potrà avvenire tramite raccomandata 
con ricevuta di ritorno (indirizzata a Fondazione Monteparma, via Farini 32/a – 43121 Parma) oppure tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo PEC fondazionemonteparma@arubapec.it.
Per eventuali informazioni, è possibile rivolgersi al tel. 0521 2034.
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