
Proposta di candidatura 
 

Il Rotary club di ,     per deliberazione presa nel corso di una 

riunione ordinaria avvenuta in data,     propone al Governatore del Distretto 

2120 la candidatura di,       socio del Rotary di questo club, 

all’incarico di Governatore del RI per l’anno sociale 200xx – 200ww  

 
A questo proposito, dichiara che i dati forniti e le dichiarazioni fatte in relazione alla 

presente proposta sono corretti e veritieri.  
 
              

(Presidente)          (Segretario) 
Data       Indirizzo postale      
 
           
     
  
Dati Personali del candidato proposto 

allegare una foto del candidato 
 scattata da non oltre un anno 

 
Nome, cognome         
 

a 

Recapito postale        
 
Data di nascita     Nome del coniuge    

(giorno, mese, anno 
Rotariano dal        
 
Classifica         
 
Rotary Club         
 
Tel. ufficio        Tel. casa      
 
Fax ufficio        Fax casa      
 
e-mail             
 
Lingue conosciute (indicare:fluente o scolastico)        
 
            
 
 
I. Posizione/i attuale e/o incarichi nel Rotary 
 
A. Livello Internazionale 
 
 
B. Zona/Livello Multidistrettuale 
 
 
C. Livello Distrettuale 
 
Segretario   Tesoriere  

Presidente di Commissione         

Delegato distrettuale   Rappresentante speciale del Governatore  

Presidente di Task Forces Presidenziali        



 
 
II. Posizione/i precedenti e/o incarichi (elettivi o di nomina; elencare anche gli anni 

di servizio) 
 
A. Livello Internazionale 
 
 
B. Zona/Livello Multidistrettuale 
 
 
C. Livello distrettuale 
 
Assistente del Governatore    Segretario   Tesoriere  

Presidente di Commissione         

Delegato distrettuale   Rappresentante speciale del Governatore  

Presidente di Task Forces Presidenziali        

 
III. Partecipazione e/o relazioni tenute negli ultimi 7 anni: 
 
Congresso distrettuale (elencare gli anni)    

Assemblee distrettuali (elencare gli anni)    

Numero di Congressi Internazionali      

Numero di Seminari della Fondazione      

 

- Relazioni tenute in manifestazioni distrettuali 

Congresso n.  Assemblea n.   

Seminari istituzionali n.       

Forum n.         

Relazioni nei club rotary n.   in altre sedi n.   

 
 
 
IV. Servizio reso al club (dalla nomina a Presidente e negli anni successivi) 
 
Presidente del Club (indicare l’anno)        
 
 
 
 
V. Attività di servizio rotariano nelle quali il candidato si è impegnato  
 
 
 
 
 
 
 
VI.  Riconoscimenti ed onorificenze rotariane 
PHF n.   
Benefattore F.R. (si, no)   
Grande donatore (si, no)   
Attestati per servizi resi al Distretto:        
            
 



VI.  Riconoscimenti professionali significativi 
 
 
 
 
VII.  Altre onorificenze  
 
 
 
 
N.B. Sarà considerata una violazione delle direttive relative alla propaganda elettorale 
aggiungere a questo modulo qualsiasi altra pagina o informazione d’altro tipo. 
 
 
 
 
Certificazione del Candidato 

Dichiaro di aver letto quanto precede e attesto che i dati dichiarazioni di cui sopra sono 
veritieri; dichiaro altresì di essere in buona salute e in grado, fisicamente e psicologicamente, di 
servire come dirigente del RI, se nominato ed eletto.  

Attesto inoltre, che né io nè il mio club permetteremo che altro materiale, oltre questo 
modulo, venga diffuso o sottoposto alla commissione di nomina.  

Ho letto, accettato e condiviso le norme contro la propaganda elettorale per le posizioni 
elettive del RI, come previsto dal Regolamento RI all’articolo 10.060.1  
 
          

(Firma del Candidato) 
 
 
 
 
 
 
 
 


