
 

REGOLAMENTO DEL BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE1 

 
 

Articolo 1 Ambito di applicazione 
 
Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dello Statuto della Fondazione 
Comunitaria del Ticino Olona Onlus (di seguito “Fondazione”), specifica i contenuti del bando pubblico 
che regola le procedure per la presentazione, da parte delle Onlus, delle candidature a componenti del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima. 
 
Articolo 2 Emanazione e contenuti del Bando 
 
Il Presidente della Fondazione, nel rispetto delle previsioni statutarie, emana, su conforme parere del 
Consiglio stesso, il bando contenente l’invito a presentare le candidature, i requisiti richiesti ai soggetti 
proponenti e ai candidati, nonché i tempi e le modalità per avanzare le proposte. 
 
Possono presentare candidature le Organizzazioni senza scopo di lucro (Onlus) costituite  da almeno due 
anni nel territorio della Fondazione, operanti nei settori di intervento della Fondazione medesima e che 
non siano componenti del Comitato dei Fondatori. 
Ogni Organizzazione può presentare una sola candidatura. 
 
Possono essere candidati residenti nei comuni del territorio della Fondazione in possesso di comprovati 
requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione e/o nello 
svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie che non si trovino in 
alcuna delle situazioni di ineleggibilità previste dall’articolo 9 dello statuto della Fondazione. 
  
Il termine per la presentazione della candidatura, da precisare nel bando, non può essere inferiore a 
trenta giorni dalla sua pubblicazione. 
 
La candidatura, presentata su apposito modello disponibile sul sito della Fondazione, deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organizzazione candidante e dal candidato proposto, e 
corredata dalla seguente documentazione: 
 
a) per l’ Organizzazione proponente: 

• copia dello Statuto e degli ultimi due rendiconti annuali approvati;  
 

b)  per il candidato proposto 
• curriculum sottoscritto comprovante i requisiti di professionalità ed esperienza 
• dichiarazione sottoscritta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità previste 

dall’art. 9  dello statuto 
 
Articolo 3 Pubblicità del bando 
Il bando deve essere pubblicato sul sito della Fondazione e reso noto anche con gli altri strumenti di 
consueta comunicazione con le Organizzazioni e gli enti operanti sul territorio della Fondazione. 
 
Articolo 4 Entrata in vigore  
Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dalla sua approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione.  
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