Candidature per il rinnovo delle
Cariche Associative per il 2019-2023
Con la presente la nostra Associazione, iscritta alla FAVO e in regola con
il pagamento della quota associativa, presenta un proprio rappresentante
come candidato per il:
Comitato Esecutivo
Collegio dei Revisori dei Conti
Collegio dei Probiviri

Foto del/della
candidato/a

Nome dell’Associazione:

AITT - Associazione Italiana Tumore Testicolo

Dati dell’Associazione:

Indirizzo: Via Della Libertà 1176
Comune: Villaricca (NA) 80010
Telefono:+39 3494277774
E-mail:contatta.aitt@associazioneitalianatumoretesticolo.it

Nome del Candidato:

Domenico Di Nardo

Dati del candidato:

Ruolo nell’associazione: Presidente
Malato/ex malato di cancro
si
E-mail personale: domdin@gmail.com
Telefono:
+39 3494277774

no

Inserire nel box una breve biografia che comprenda le motivazioni della candidatura e gli scopi che
si intende perseguire una volta eletti

Nel 2012 ho scoperto di avere un cancro al testicolo, prima di allora nemmeno
sapevo che questa malattia esistesse. Ho dovuto combattere per trovare informazioni in merito, ho dovuto combattere per ricevere il giusto supporto.
Il cancro al testicolo è una malattia rara e se non gestita bene può portare alla
morte del paziente, se invece viene gestita in un centro di riferimento, nella quasi
totalità dei casi si risolve per il meglio. Dal 2012 mi sono prefissato come
obiettivo quello di informare i giovani verso questa patologia ed ho fondato
l'AITT per dare aiuto e supporto a chi ne ha bisogno. Mi candido per dare maggiore forza alla nostra missione, mi candido per poter portare la testimonianza
di migliaia di ragazzi che ogni giorno combattono per vincere la loro dura
battaglia.

Il candidato dichiara per proprio conto l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse.
L’associazione conferma che il suo organo direttivo ha formalmente approvato questa candidatura
e che tanto l’organo direttivo quanto il candidato hanno preso visione del regolamento per le
candidature e le procedure di voto riportato sul sito della FAVO (www.favo.it).
Luogo e Data: Napoli, 30/04/2019
Firma del legale rappresentante dell’associazione:

___________________________

