
CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI  

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 07/06/2015 

 

 
Cognome e Nome  ____________________________  Codice Fiscale ________________________  

Nato a   _________________________________    Prov.   _____   il   ________________________ 

Residente a  _________________________________________ Prov. _______  CAP ____________   

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

Tel  _________________________  E-mail   ____________________________________________ 

 
propone la propria candidatura alla carica Sociale (per una delle seguenti posizioni): 
 

 

PRESIDENTE   

 

 

CONSIGLIERE   

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti: 

 

• cittadinanza italiana e maggiore età; 

• essere tesserato alla Sci Club Pantera Treviso, con tessera  n°________ in regola con il 

versamento della quota annuale; 

• essere tesserato alla F.I.S.I., codice  n°_____________ ; 

• non ricopre cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche 

nell’ambito della Federazione medesima; 

• non  aver  riportato  nell’ultimo  decennio,  salvo  riabilitazione,  squalifiche  od  inibizioni  

sportive complessivamente  superiori  ad  un  anno  da  parte  delle  Federazioni  Sportive  

Nazionali,  del  CONI  o  di organismi sportivi internazionali riconosciuti; 

• 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 superiore ad un anno; 

• non aver subito  sanzioni di  sospensione  dell’attività  sportiva  a  seguito  utilizzazione  di  

sostanze o  di  metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva; 

• non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata 

all’attività della FISI. 

 

Il sottoscritto è consapevole  delle responsabilità  civili  e penali derivanti dalle vigenti norme di  

legge  in  caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero. 

 

 

Data ……………………..        FIRMA ……………………………………….….(leggibile) 
 

N.B.: Il presente modulo deve pervenire tassativamente alla Segreteria dello Sci Club, entro e non oltre le ore 

24.00 del 31 maggio 2015. Le  candidature  potranno  essere  trasmesse  con raccomandata a mano o anche  via fax 

(04221523025) o   posta  elettronica (info@sciclubpanteratreviso.org), seguite da  documentazione cartacea; ai  fini  
della  tempestività  fanno fede i  dati  di trasmissione riportati  sulla e-mail o fax. 

 

 


