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ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA FRIULI VENEZIA GIULIA 
Trieste (c/o CC SATURNIA - viale Miramare 36), 14 gennaio 2017 

 
MODULO PRESENTAZIONE CANDIDATURA ALLE CARICHE REGIONALI 

 
 
Il/la sottoscritto/a nome:____________________________cognome_________________________________ 

nato a:              il:  /       /        e residente in: ________________________ 

Via/Piazza:                       n. civico:______  C.A.P.:    Prov_______ 

Telefono abitazione___________________     Telefono cell. __________________    Telavoro____________ 

Indirizzo mail (si prega di scrivere in stampatello): ______________________________________________ 

Dichiarando di essere in possesso dei prescritti requisiti previsti dallo Statuto federale (art. 89) 
- cittadinanza italiana e maggiore età 
- 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 superiore ad un anno  
- non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente 

superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali; del C.O.N.I. o di Organismi sportivi 
internazionali riconosciuti  

-  di non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che 
alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive 

- di non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata 
all’attività della Federazione 

- di non essere in controversie giudiziarie contro il CONI, le F.S.N., le Discipline Sportive Associate o contro altri 
Organismi riconosciuti dal CONI stesso 

Propone la propria candidatura 
(barrare la casella corrispondente – e’ AMMESSA LA CANDIDATURA AD UNA SOLA CARICA REGIONALE) 
 

PRESIDENTE REGIONALE  
 
CONSIGLIERE REGIONALE 

     
Per la candidatura a Presidente Regionale dichiara altresì di essere tesserato alla FIC da almeno due anni o di 
esserlo stato per identico periodo. 
Inoltre, letto quanto disposto dallo Statuto federale in materia di incompatibilità, dichiara che, in caso di elezione e 
trovandosi in uno dei casi previsti, provvederà a rassegnare dimissioni scritte nei termini, inviando raccomandata con 
ricevuta di ritorno alla Segreteria federale. 
Data ____/____/2016     Firma:      
 
A norma della legge sulla privacy n° 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza la Federazione Italiana 
Canottaggio al trattamento dei dati forniti per gli usi consentiti. 
Data ____/____/2016     Firma:    _______ 
 
 
DA FAR PERVENIRE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. o A MANO CON RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA AL 

COMITATO/DELEGAZIONE entro le ore 24:00 del giorno 13/12/2016 
 
 


