Alla Segreteria della:
Sezione Prov.le di Cuneo convenzionata F.I.P.S.A.S – A.S.D.
Oggetto: presentazione candidatura Presidente della Sezione Provinciale di Cuneo
Il sottoscritto ____________________________________________________ nato il _______________
a ____________________________residente a ______________________________________________
in Via/Piazza ______________________________Tessera federale in corso di validità n. ____________
presenta la propria candidatura alla carica di Presidente della Sezione Provinciale di Cuneo
Data

In fede

In ottemperanza alle disposizioni dello Statuto Federale il sottoscritto dichiara sotto la propria
responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana;
 maggiore età;
 non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un
anno;
 non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali,
delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di Organismi
sportivi internazionali riconosciuti;
 essere regolarmente tesserato della A.S.D. Sezione Prov.le di Cuneo convenzionata F.I.P.S.A.S.
da almeno 12 mesi al momento del deposito della candidatura e dell’elezione.
 di non aver subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme
Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale W.A.D.A.;
 non avere in essere controversie giudiziarie con la F.I.P.S.A.S., il C.O.N.I., le Federazioni, le
Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso;
 non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o imprenditoriale,
svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegate alla gestione della F.I.P.SA.S.

Data

In fede

Il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità, dichiara che tutto quanto sopra affermato e sottoscritto corrisponde a
vero.
Data
In fede

Il presente modulo deve essere consegnato personalmente a mano alla Segreteria A.S.D. Sezione
Prov.le di Cuneo convenzionata F.I.P.S.A.S. entro le ore 12.00 del 31 AGOSTO 2020.

