Comitato Regionale Piemonte
ELEZIONI REGIONALI C.R. PIEMONTE - QUADRIENNIO 2022/2026

Presentazione di candidatura ad una carica elettiva
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ il ___________________________
Residente a _________________________________________________________________
Via/piazza __________________________________________________________________
Telefono _________________________________ Cell _______________________________
Indirizzo mail ________________________________________________________________
Tesserato dal _________________________ Tessera FISG n° __________________________
Qualifica ___________________________________________________________________
Presenta la propria candidatura alla seguente carica elettiva federale:
(è prevista la candidatura per una sola carica elettiva)
Presidente Regionale
Consigliere Regionale
Ai sensi degli artt. 6, 50, 51 e 53 del vigente Statuto Federale, il sottoscritto, sotto la propria
personale responsabilità dichiara:
•

di essere cittadino italiano maggiorenne;

•

di essere tesserato alla FISG;

•

di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene
detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l’interdizione dai pubblici
uffici superiore ad un anno;

•

di non essere stato assoggettato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, a
squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da
parte di Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
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sportiva, del CONI e del CIP, o comminate da parte di organismi sportivi internazionali
riconosciuti;
•

di non essere stato assoggettato a sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito
dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle
disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

•

di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive
Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal
CONI stesso;

•

di non avere come fonte di reddito qualsiasi attività direttamente o indirettamente
collegata alle attività o alla gestione della Federazione.

Data ____________________________

Firma _____________________________________________
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