DA PRESENTARSI SU CARTA LIBERA

97^ ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
ROMA 15 NOVEMRE 2020
MODULO PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE IN
RAPPRESENTANZA ATLETI
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
Quadriennio Olimpico 2021/2024

PEC
oppure
RACCOMANDATA a.r.
oppure
CONSEGNA A MANO

Alla Segreteria Generale FGI

Il sottoscritto/a, _________________________________________________________________
Nato/a__________________________________________(prov.________)il_________________
Residente a______________________________(prov.________) in Via/Piazza_______________
__________________ n.__________ C.A.P.________________ Recapiti Telefonici____________
_______________________ PEC

______________________ e-mail_______________________,

Comitato Regionale di appartenenza _______________________________________, tessera
federale n. __________________________

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE IN RAPPRESENTANZA ATLETI
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
Quadriennio Olimpico 2021/2024

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità
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DICHIARA
1. di essere titolare (in quanto attribuitogli/le dal gestore PEC) dell’indirizzo PEC a mezzo
del quale la candidatura è trasmessa;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti per la carica dagli artt. 15 e 23, lett. a), b), c)
e d), dello Statuto federale;
3. di non rientrare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità di cui all’art. 23 dello Statuto
federale;
4. di non essere incorso in alcuna delle cause previste dagli artt. 15 e 26 del Regolamento
Organico;
5. di non versare in alcuna causa di incompatibilità di cui all’art. 24 dello Statuto federale;
6. di essere in possesso dei requisiti richiesti per la carica dall’art. 25 dello Statuto
federale.
Relativamente all’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Generale UE 2016/679, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento
degli scopi statutari. Consento anche che gli stessi vengano trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico
Federale, dallo Statuto del CONI o dai Regolamenti del CONI.

Luogo e data, ………………………
In fede
(firma autografa in originale e per esteso )

N.B: La presente candidatura dovrà pervenire alla Segreteria Federale entro e non oltre le
ore 16.00 del giorno 06 ottobre 2020, secondo le indicazioni e i termini i cui alla convocazione
dell’Assemblea.
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