Spett.le
Segreteria Generale FIPAV
Via Vitorchiano 81/87
00189 ROMA

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome)______________________________________________
NATO A _______________________________ IL ______________

E RESIDENTE IN

VIA __________________________________________ CAP _______ CITTÀ _____________________
TESSERATO ALLA FIPAV IN QUALITÀ DI _________________________________________________
CON NUMERO DI MATRICOLA. FEDERALE ________________________

CODICE FISCALE
PER EVENTUALI COMUNICAZIONI URGENTI
TELEFONO ____________________________ E-MAIL _______________________________________
PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA PER IL PERIODO 2019/2020 ALLA CARICA DI
________________________________________________ (specificare chiaramente la carica)
DEL COMITATO TERRITORIALE FIPAV CREMONA LODI.
ALL’UOPO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PREVISTE A
CARICO DI CHI FORNISCE DICHIARAZIONI FALSE E/O MENDACI, DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI DALL’ART 22 DELLO STATUTO FEDERALE – ELEGGIBILITÀ, ED IN PARTICOLARE DI:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) aver raggiunto la maggiore età;
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un
anno;
d) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi
sportivi internazionali riconosciuti;
e) non aver subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive
Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
f) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente
collegata alla gestione della Federazione;
g) non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica federale ricoperta;
h) non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le
Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.
Si allega modulo debitamente firmato relativo all’informativa ai sensi della disciplina sulla tutela dei dati personali.
Cordiali saluti,
ll sottoscritto (firma) ________________________
Data _______________________

