MODALITÀ GENERALI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A
PRESIDENTE - CONSIGLIERE FEDERALE - PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
– COMPONENTE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

XLIV ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA F.I.Cr.
RICCIONE 4 MARZO 2017
Il termine di presentazione delle candidature alla carica di Presidente, Consigliere Federale, Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti e Componente della Corte Federale di Appello scade improrogabilmente alle ore
12,30 del giorno 1 febbraio 2017.
Entro tale termini le candidature, presentate mediante dichiarazione sottoscritta da ciascun interessato, da
redigersi possibilmente sulla base del fac-simile in allegato, dovranno essere depositate o pervenute presso la
Segreteria Generale della F.I.Cr. in Roma, Palazzo FSN, viale Tiziano 70, 00196 Roma.
L'orario per il deposito delle candidature presso la sede federale è fissato dalle ore 10 alle ore 12.30 di tutti i
giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) a partire dalla data di pubblicazione sul sito federale della convocazione
della XLIV Assemblea Nazionale.
Le candidature possono essere depositate presso la Segreteria Federale:
 tramite posta elettronica certificata del candidato (documento di identità firmato e scannerizzato)
all'indirizzo ficr@legalmail.it (in tal caso si ricorda che anche la casella di posta elettronica del mittente
deve essere certificata - pec);
 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso farà fede la data del timbro postale di arrivo)
da inviarsi al seguente indirizzo : Federazione Italiana Cronometristi, Segreteria Generale, Palazzo
FSN- viale Tiziano 70, 00196 Roma;
 tramite corriere epresso, al medesimo indirizzo (farà fede la data di consegna presso la Segreteria
Generale F.I.Cr.);
 tramite consegna a mano (farà fede la data di consegna presso la Segreteria Generale F.I.Cr.)
Si sottolinea che il ricorso a modalità diverse da quelle sopra previste per l’invio delle candidature sarà
sotto esclusiva responsabilità di coloro che ne daranno corso; le candidature che perverranno oltre il
termine indicato delle ore 12.30 del giorno 1 febbraio 2017 saranno irricevibili.
La Segreteria provvede a rilasciare apposita ricevuta delle candidature depositate a mano, contenente data e
ora di presentazione e il protocollo attribuito alla candidatura; per le candidature presentate con le altre modalità
sopra indicate, si provvede all'invio della attestazione di ricevimento (entro il giorno di arrivo della candidatura)
al recapito indicato dall'interessato nella candidatura.
Almeno 20 giorni prima dello svolgimento della XLIV Assemblea Nazionale ordinaria elettiva la Segreteria
Generale pubblicizzerà l’elenco alfabetico delle candidature valide nelle apposite sezioni create sul sito
federale.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Federale alla candidatura dovrà essere acclusa copia del
documento di identità sottoscritta nonché l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità ed
eleggibilità previsti dallo stesso Statuto federale. Per tale ragione il fac-simile di candidatura ricomprende tale
autocertificazione, conforme alle previsioni statutarie. All’atto della ricezione di ogni candidatura ed in assenza
di autocertificazione o certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, la Segreteria Generale è
tenuta a richiederla al candidato, concedendogli il termine di 5 giorni per il deposito
Il mancato deposito entro tale termine comporta l’invalidità non sanabile della candidatura.
Le autocertificazioni dovranno essere rese in conformità alle modalità previste dal D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, con autorizzazione all'utilizzo dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. In caso di deposito di
certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti presentati in luogo della autocertificazione, le stesse
dovranno pervenire in originale e rilasciate in data non antecedente ai tre mesi rispetto alla data di celebrazione
dell'Assemblea. Le autocertificazioni e le certificazioni non conformi alle previsioni di legge saranno considerate
come non presentate.
Le indicazioni sui requisiti previsti per ricoprire le cariche federali elettive sono contenute nello Statuto Federale.
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