PRESENTAZIONE CANDIDATURA AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI
IDONEITA’ ED ELEGGIBILITA’ PER
CONSIGLIERE FEDERALE
Alla Segreteria Generale della F.I.Cr.
Palazzo FSN viale Tiziano 70
00196 ROMA
Il
sottoscritto………………………………..…………..nato
a
…………….…..……….
e
residente
in
…..…………………………………….………….
C.F…………………………………………..
(telefono
mobile………………………mail
………………………………….fax………………….) in conformità alla convocazione della
XLIV Assemblea Nazionale diffusa dalla F.I.Cr. con prot. 7255/RC del 15/12/2016 ed ai sensi dell’art.31 dello Statuto
Federale
PRESENTA
la propria candidatura a CONSIGLIERE FEDERALE, per il quadriennio olimpico 2017-2020, nella Assemblea Ordinaria
Elettiva della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI convocata per il giorno 4 marzo 2017 a Riccione (RN).
A tale fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità di:

1.

essere in possesso della cittadinanza italiana;

2.

aver compiuto la maggiore età

3.

essere tesserato alla F.I.Cr. da almeno due anni;

4.

essere in regola con il tesseramento F.I.Cr. alla data di presentazione della candidatura

5.

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;

6.

non aver riportato, nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive
complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive
Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. e del C.I.P. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti,
secondo quanto risultante dal Registro delle Sanzioni Disciplinari dell’ordinamento sportivo;

7.

non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del
CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

8.

non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale direttamente collegata alla
gestione della F.I.Cr.;

9.

non avere in corso controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive
Associate o altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso;

10.

essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
ALLEGA

a)
b)

n. ..… proposte di candidatura dello scrivente alla carica di Consigliere Federale a firma dei Presidenti delle
Associazioni Cronometristi affiliate alla F.I.Cr., ai sensi dell’art.31.6 dello Statuto Federale
fotocopia del proprio documento personale di identità in corso di validità, debitamente sottoscritto

Data____________________

Firma
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FACSIMILE

