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ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI  

DELLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI 
 

Nel 2023, in occasione dell’assemblea dei soci di marzo (data da determinare), 

si terranno le elezioni di nomina del Presidente della Società Dante 

Alighieri nonché quelle di 7 consiglieri centrali. Tutti i soci / le socie 

interessati a presentare la propria candidatura sono pregati di comunicarlo 

tramite email alla Segreteria Generale della Società (segreteria@dante.global), 

indicando le proprie generalità (nome, cognome, nazionalità, data e luogo di 

nascita, residenza, recapito email e telefono, comitato di appartenenza ed 

eventuale carica in seno all’ente, numero di tessera) ed allegando un 

documento di identità valido; è inoltre richiesto di fornire un curriculum vitae 

personale, circostanza dalla quale sono esonerati solo i consiglieri uscenti che 

intendono ricandidarsi. La mail dovrà pervenire entro e non oltre il 18 

dicembre p.v. e dovrà avere per oggetto Elezioni 2023: Candidatura in qualità 

di consigliere oppure in qualità di presidente. 
 

I candidati, a pena di esclusione, devono essere in regola con il tesseramento 

2022 ed i loro dati devono essere presenti all’interno degli archivi della Sede 

Centrale (albo soci) a seguito di tesseramento di Sede Centrale effettuato 

tramite la procedura on-line (https://campagne.dante.global/tessera-dante) oppure 

presso il comitato di appartenenza (in questo caso si prega verificare con il 

proprio Presidente che abbia provveduto alla registrazione della tessera sulla 

intranet, senza la quale non è possibile accettare la domanda). Tutte le 

candidature saranno trasmesse al Consiglio Centrale della Società, convocato 

per il giorno 21 dicembre 2022, per la loro accettazione. 
 

A partire dal 22 dicembre la Segreteria Generale invierà al/alla candidato/a il 

modulo di autodichiarazione, nel quale il/la dichiarante confermerà l’assenza di 

condizioni ostative alla propria candidatura e che non versa in condizioni tali da 

essere incompatibile con la qualifica di consigliere o di presidente, alla luce dello 

statuto e delle norme regolamentari della Dante (documenti scaricabili nell’area 

Trasparenza del nostro sito www.dante.global). Tale modulo, debitamente 

sottoscritto, dovrà essere inviato via mail alla Segreteria Generale entro e non 

oltre il 15 gennaio 2023. 

Roma, 1° dicembre 2022 
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