MODULO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Il sottoscritto ……………………………………………………………………nato a………………………………….…….
Prov. .…………… il …………………………………………Codice Fiscale………………………………………………..
residente a ………………………………………..……………………, Prov……………., CAP …………………………..
via / piazza …………………………………………………………………………………….…………………….……………
recapiti telefonici: fisso ……………………………………….. cellulare ………………………………………………..
e-mail ………………………………………………………………… professione ……………………………….. ……….

propone la propria candidatura alla carica di Componente in rappresentanza dei
TECNICI SPORTIVI del Consiglio del Comitato Regionale Sardegna F.P.I. per il
quadriennio Olimpico 2021– 2024
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
1) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 48 dello Statuto federale e cioè:
a) di essere tesserato al momento della candidatura per l’anno in corso alla
Federazione Pugilistica Italiana e di essere cittadino italiano;
b) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a
pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici superiore ad un anno;
c) 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, di Enti di
Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
d) di non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo
di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche delle attività
sportive;
e) di essere tesserato in attività o essere stato tesserato per almeno due anni
nell’ultimo decennio;
f) di non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale
direttamente collegata alla gestione della Federazione;
g) di non avere in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., la Federazione
Pugilistica e le altre Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o
contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
2) Nonché di non essere in posizione di incompatibilità così come previsto dall’art. 49 dello
Statuto federale.

Luogo e data
……………………………………………..

In fede
……………………………………………………
firma leggibile

Le candidature dovranno essere depositate presso la Segreteria Federale ovvero ivi trasmesse, con lettera raccomandata o a mezzo fax
(06 32824250), come previsto dall’art. 47 dello Statuto Federale, almeno 40 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.

