PRESENTAZIONE CANDIDATURA

Luogo, Data _________________________________

Spett.le
Federazione Italiana Palla Tamburello
Piazza Lauro De Bosis, 15
00135 Roma

OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURA E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI
IDONEITA’ ED ELEGGIBILITA’ ALLA ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
ELETTIVA – 13 FEBBRAIO 2021
Con la presente, il/la sottoscritto/a ....................................................................................... (Cognome e Nome)
nato/a a ............................................................. il ............................, e residente a ....................................................
CAP ....................... in Via ....................................................................................................................................................
CF ........................................................................................... telefono/mobile ...........................................................
e-mail .................................................................................. pec ..........................................................................................
regolarmente tesserato alla Federazione Italiana Palla Tamburello, quale appartenente alla
Società: ..................................................................................................................................................................................
pone la propria candidatura a ricoprire la carica nella Federazione Italiana Palla Tamburello,
per il quadriennio olimpico 2021–2024, di (barrare la carica interessata):

o
o
o
o

PRESIDENTE FEDERALE
CONSIGLIERE FEDERALE - QUOTA DIRIGENTI
CONSIGLIERE FEDERALE - QUOTA ATLETI
CONSIGLIERE FEDERALE - QUOTA TECNICI

La presente candidatura viene presentata per l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva FIPT
che si terrà il giorno 13 febbraio 2021, presso l’Hotel Crowne Plaza Milan Linate - Via K.
Adenauer, 3 20097 San Donato Milanese.
A tal fine, dichiaro di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dallo Statuto FIPT:
a) essere cittadino italiano;
b) avere compiuto la maggiore età;
c) di essere tesserato per l’anno 2020 e 2021 con tessera n. ....…… nella rispettiva categoria;
d) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitto doloso a pene

detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici
uffici superiori ad un anno;
e) di non aver riportato nell'ultimo decennio, salva 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
ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett, c) dello Statuto del C.O.N.I., o di organismi
internazionali riconosciuti;
f) di non avere come fonte di reddito primaria o prevalente un'attività commerciale
direttamente collegata alla gestione federale;
g) di non avere in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., la F.I.P.T., le Federazioni
Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal
C.O.N.I.;
h) di non avere subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme
Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
Inoltre, dichiaro che la presente candidatura è completa delle firme di sostegno previste per
ogni categoria dall’artt. 10 e 11 dello Statuto federale e di essere sottoscritta con firma
autografa in originale.
Consapevole delle responsabilità penali, dichiaro, ai sensi del DPR 445/00 che le dichiarazioni
sopra rese corrispondono al vero ed allego copia di un mio documento di identità.

In fede
...........................................................

****************************************************************************************************************
Termine per la presentazione delle candidature presso la Segreteria Federale, entro le ore 20.00 del 3/01/2021:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: fipt@pec.federtamburello.it
- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento

