FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Viale Tiziano, 74 – 00196 ROMA

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2013
Roma, 14-15 Dicembre 2013
SESSIONE ELETTIVA
MODULO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURA ALLA CARICA DI GIUDICE UNICO
Il/la sottoscritto/a nome:
cognome:
nato a:

il:

/

/

e residente in:

______

Via/Piazza:
n. civico:

C.A.P.:

Prov.:

Telefono abitazione:

/

Telefono lavoro:

Telefono cellulare:

/

Altro:

______
/
______

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

e:
-

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 alla carica di:
Giudice Unico (i primi 2 candidati non eletti che seguono in graduatoria assumeranno la qualifica di
supplenti)
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

____/____/2013

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
N.B.
-

____/____/2013

Firma:

I candidati agli Organi di Giustizia dovranno allegare al presente modulo l’autocertificazione o copia della
documentazione prodotta dai competenti Uffici comprovante l’iscrizione ai corrispondenti Albi professionali

Per presa visione ed accettazione
Data

____/____/2013

Firma:

DA FAR PERVENIRE ALLA FEDERAZIONE ENTRO IL 13.11.2013 ore 17.00

