Alla
~

Comitato Regionale Umbria

F".J.L.K.A.M.
SEGRETERIA FEDERALE
VIA DEI SANDOLlNI, 79
00122 LIDO DI OSTIA (RM)

Modello "8/2012"

COMITATO REGIONALE UMBRIA
ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA
Perugia, toc.Ponte S.Giovanni - 02/02/2013
Luoqo e data

"LETTERA DI CANDIDATURA"
Il sottoscritto

_
cognome

residente a,

Prov.

_

Via

CAP

_

Telefono/Fax.

e-mail

Titolo di studio

_

professione

_

Tesserato alla FIJLKAM con la qualifica di
Licenza n.

_

, per la Società Sportiva

Codice

_

Regione

Settore

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA

D

Presidente di Comitato Regionale

D

Vicepresidente

_

ALLA CARICA DI:

del Comitato Regionale - Settore

\I sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di seguito indicati,
necessari, ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto Federale, per la presentazione della propria candidatura:
di 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 superiori ad un anno;
di non aver riportato nell'ultimo
decennio, salvo riabilitazione,
squalifiche
o inibizioni sportive
complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali
riconosciuti;
di non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping
del CONio delle disposizioni del codice Mondiale Antidoping WADA;
di essere o di essere stato tesserato, nell'ultimo decennio, alla Federazione per almeno 24 mesi;
di non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla
gestione della Federazione;
di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le
Discipline Sportive Associate o contro gli Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

In fede

Firma

Luogo e data

Si allegano n,
N.B. La presente
raccomandato.

proposte di candidatura

di Società Sportive aventi diritto di voto.

lettera deve essere inviata entro le ore 24:00 del 30° giorno precedente l'Assemblea a mezzo plico

Segreteria

G.R. U. / GB/2012

