
COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA 30-11-20
ALLEGATO 4 ALLE LINEE GUIDA ASSEMBLEE 2A20-2027

SCHEDA PER tA PROPOSTA DI CANDIDATURA QUATE MEMBRO DELL'ORGANO
AM MI N I STRATM DI CITTADI NANZATTIY A (n ome r es i o ne) E M I LIA Ro MAGNA

(da presentare secondo termini e modalità precisati nella lettera di convocazione del Segretario
regionale pro tempore e nelle Linee Guida Assemblee 2020-2021)

Io sottoscritto GUSSONI FMNCESCO

Nato PARMA, ilt3l07 /1951,

rCSidCNtC iN REGGIO EMILIA CAP 42L24 PTOV.RE,

'in Via BULGARIA N 2,

C F : GSSF NSC5 1 L 1 3 G 337 B aderente a Cittadinanzattiva

{nome regione) EMILIA ROMAGNA, Assemblea territoriale REGGIO EMILIA,

Prov. RE dal L995 (mlnimo da due annl),

e-mail f.gussoni@alice.it .Tel-cell 3494693026;

dichiara di aderire ai principi ed alle finalità di Cittadinanzattiva cosÌ come enunciati
nello Statuto regionale 2020, nella Carta di IdentiLà e nel Codice di Condotta,

dichiara di volersi candidare quale membro dell'Organo Amministrativo di
Cittadinanzattiva .......{nome regione),

dichiara altresì di non ricoprire, al momento della candidatura, cariche elettive o altre
cariche di tipo politico, amministrativo o sindacale ai diversi livelli fcircoscrizionale,
comunale, provinciale, regionale, nazionale...), di cui all'Art. 24.L dello Statuto 2020 di
Cittadinanzaftiva; di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e di conflitto di
interessi di cui all'Art. 24.2 dello Statuto 2020 di Cittadinanzattiva.
Il/La sottoscritto/a inoltre riporta di seguito: il proprio curriculum civico, le motivazioni
a sostegno della candidatura e N. 30 firme di Associati provenienti da almeno 1/3 delle
Assemblee Territoriali costituite nella Regione a sostegno della propria candidatura.

Per la Valle D'Aosta e
storicamente risulta costituita una sola Assemblea Territoriale, il numero
sostegno della candidatura è pari ad 1-/8 degli aderenti complessivi.

Nome (in Assemblea Territoriale

nelle quali
di firme a

Firma

seguiranno successivamente

Luogo e data I candidato

io Emilia a3 /a2 /2021

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX



COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA 30-11-20
ALLEGATO 4 ALLE LINEE GUIDAASSEMBLEE 2020-2027

CURRICULUM CIVICO ATLEGATO AILA PROPOSTA DI CANDIDATURA QUALE
MEMBRO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI CITTADINANZATTIVA

(nome regione) EMI LIA RO MAGNA.

(da presentare secondo termini e modalità precisati nella lettera di convocazione e nelle Linee
Gui do Assemblee 2020 -202L)

Io sottoscritto GUSSONI FMNCESCO,

nato aPARMA, il L3/07 /L957,

residente a REGGIO EMILTA CAP 42L24, Prov. RE,

in Via BULGARIA N 2,

e-mail f.gussoni(oalice.it n. cell. 3494693026,

aderente all'Assemblea territoriale della Cittadinanzattiva di REGGIO EMILIA, dal 1995
(minimo da due anni),
espone di seguito brevemente la propria esperienza lavorativa, attuale e pregressa,

l'esperienza civica, le motivazioni a sostegno della propria candidatura:

Iscritto a CA dal 1995, dove inizialmente ho svolto attività di interesse
generale e successivamente mi sono occupato della
segreteria/amministrazione della AT di Reggio Emilia.
Dal 2005 sono presente nel punto di ascolto del TdM / RE presso l'ospedale
ASMN e dal 2016 gestisco l'area Medico Legale di tutte le sedi del TdM.
Da otto anni sono Coordinatore dell'Assemblea Territoriale di RE .

Ho partecipato ai seguenti progetti Locali, Regionale e Nazionali:

L) Sicurezza nelle scuole, due elementari e una superiore in collaborazione
con altra Associazione;

2) Campagna di indagine dei Pronto Soccorsi al ASMN di RE;

3) Campagna di indagine del "ln dolore" presso ospedali di RE e Provincia;
4J Sportello di informazione al cittadino presso la sede di una Banca di RE;

5) Organizzato e partecipato a incontri e riunioni con la Direzione del AUSL
di RE;

6J Gazebo in piazza a RE e successivamente all'interno dell'Ospedale in
occasione del 50" anno del ASMN di RE.

Luogo e data
Regsio Emilia 03 /02 /2027

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX




