
Scheda di candidatura consigliere 2023-2026 
Da far pervenire alla Segreteria dell'Associazione Cuochi di Roma 

A pena esclusione 
Entro e non oltre le ore 24:00 del 31 dicembre 2022 

Mezzo raccomandata a/r ,telefax oppure pec; cuochidiroma@pec.it 
Al consiglio dell'Associazione cuochí di Roma 

Via Tito speri 19-00040 S.Maria delle Mole Marino ROMA 

l sottoscritto Marie Lonnie Ornella Micoli 
Nato/a Mauritius il 17/03/1990 
Residente a Roma in via Piero Corti 140 
Iseritto all'associazione di Roma dell'anno 2022 e numero di tessera per P'anno in corso 
2022LARM 0017 con anzianità di iscrizione ACR a far data dal 2018 

PROPONE 
La propria candidatura alla carica di consigliere per le elezioni di rinnovo del consiglio 

dell'associazione cuochi di ROMA per il quadriennio 2023-2026 
A tal fine allega 

(la domanda in assenza degli allegati sarà considerata nulla ai sensi dell'articolo 15 dello statuto) 

Un breve testo di presentazione personale 

Un proprio profilo personale 

Un breve testo di coinvolgimento associativo e cosa intende costruttivamente apportare per 

l'associazione 
E DICHIARA 

Che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla Legge 

Che non ha riportato condanne penali e di non essere destinatario di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale . 

Di non avere nessuna incompatibilità con il ruolo di consigliere come previsto dallo Statuto 

dell'Associazione cuochi di Roma 
ROMA li 
27/12/2022 

FIRMA 



Scheda di candidatura consigliere 2023-2026 
Da far pervenire alla Segreteria dell'Associazione Cuochi di Roma 

A pena esclusione 

Entro e non oltre le ore 24:00 del 31 dicembre 2022 
Mezzo raccomandata a/r ,telefax oppure pec; cuochidiroma@pec.it 

Al consiglio dell'Associazione cuochi di Roma 
Via Tito speri 19-00040 S.Maria delle Mole Marino ROMA 

ll sottoscritto Marie Lonnie Ornella Micoli 
Nato/a Mauritius il 17/03/1990 
Residente a Roma in via Piero Corti 140 
Iscritto all'associazione di Roma dell'anno 2022 e numero di tessera per l'anno in corso ... 
20229LARM 0017 con anzianità di iscrizione ACR a far data dal 2018 

PROPONE 
La propria candidatura alla carica di consigliere per le elezioni di rinnovo del consiglio 

dell'associazione cuochi di ROMA per il quadriennio 2023-2026 
A tal fine allega 

(la domanda in assenza degli allegati sarà considerata nulla ai sensi dell'articolo 15 dello statuto) 

Un breve testo di presentazione personale 
Un proprio profilo personale 
Un breve testo di coinvolgimento associativo e cosa intende costruttivamente apportare per 

l'associazione 
E DICHIARA 

Che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla Legge 
Che non ha riportato condanne penali e di non essere destinatario di misure di prevenzione 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale . 

Di non avere nessuna incompatibilità con il ruolo di consigliere come previsto dallo Statuto 
dell'Associazione cuochi di Roma 

ROMA li 
27/12/2022 

FIRMA 



Testo di presentazione personale del candidato consigliere 

Nata alle Mauritius 32 anni fa, cresciuta a Reggio nell'Emilia in una 

famiglia di ristoratori. Fin da piccola mi immergevo nelle cucine delle 

donne di Rubiera per imparare l'arte della pasta fresca. Iniziai un 

apprendistato in pasticceria a 16 anni presso la pasticceria Siciliana le 

mandorle in Fiore. A 24 anni apro il mio primo bistrot enoteca Bacco B. 

Oltre ai vari approfondimenti di cucina intrapresi anche un percorso di 

studio in giurisprudenza. 

Roma 

27/12/2022 Firma 

(Marie Lonnie Ornella Micoli) 

Testo professionale del candidato consigliere 

Chef di Cucina presso la rinomata Villa Marta leader nella 

banchettistica. 

Firma 

(Marie Lonnie Ornella Micoli) 

Roma 

Matuuccd 

Coinvolgimento associativo ed apporti costruttivi al sodalizio 



Qualora venga eletta come consigliere, continuerò a portare il 
mio contribuito come ho fatto finora sia come associata sia in 

quanto referente delle Lady Chef dell'Associazione Cuochi di 

Roma. Mi impegnerò nell'affiancare le idee e proposte del 
Presidente affinché l'associazione possa migliorare. 
Cercherò di portare idee innovative per avvicinare sempre di più i 
giovani a questa grande famiglia associativa. Contribuirò a far 
conoscere l'associazione tramite vari canali social per renderla 
più in linea con i tempi. 

Roma 

27/12/2022 

Firma 

Marie Lonnie Ornella Micoli 


