CANDIDATURA PER LA CARICA DI PRESIDENTE
Alla Segreteria Generale della F.A.S.I.
Via Piranesi, 46
20137 MILANO
segreteriafederalefasi@pec.it
Oggetto: Candidatura
Io sottoscritto__________________________________ nato a ____________________________
il______________ residente a ________________via/piazza _____________________________
presento
ai sensi degli artt. 48, 49, 50, 64 dello Statuto della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana - F.A.S.I. - la mia
candidatura per concorrere alla elezione alla carica di PRESIDENTE della Federazione Arrampicata Sportiva
Italiana che si terrà durante lo svolgimento della Assemblea Nazionale Elettiva in programma a MILANO il 12
dicembre 2020.
e dichiaro
sotto la mia personale responsabilità:
1) di possedere tutti i requisiti per l'eleggibilità previsti dagli artt. 7, 20, 48, 50 dello Statuto Federale e in
particolare di:
- essere cittadino italiano di maggiore età;
- essere tesserato alla F.A.S.I da almeno due anni, tessera federale n.___________ valida per l’anno 2020;
- non aver 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;
- non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive
complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che
alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- non avere, quale fonte primaria o prevalente di reddito, un’attività commerciale collegata all’attività della
F.A.S.I;
2) che non esistono a mio carico altre condizioni di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli artt. 7, 20, 48, 50,
64 dello Statuto della F.A.S.I.;
3) di non aver controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o
contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso e di accettare incondizionatamente le disposizioni dello
Statuto e dei Regolamenti Federali;
4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003 e s.m., che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Qualora eletto mi impegno, a pena di decadenza dalla carica, a consegnare certificati attestanti le
condizioni di cui sopra, a semplice richiesta della F.A.S.I.;
Con la presente mi impegno a non presentare la mia candidatura per qualunque altra carica nazionale,
regionale o provinciale.
Località – data
N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

firma

