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Allo Spett.Le 

COMITATO PROVINCIALE FIPSAS DI REGGIO EMILIA 
 
 

Oggetto: Presentazione candidatura a PRESIDENTE o CONSIGLIERE Comitato Provinciale Fipsas 
 di Reggio Emilia 

 
 

Il sottoscritto _______________________________  _______________________________________ 

nato a _______________________________________ il ___________________________________ 

residente a _________________________________ in Via/Piazza ________________________________ 

Tessera Federale in corso di validità n. ___________________________________________________ 

presenta la propria candidatura per l’elezione a 

   PRESIDENTE 

   CONSIGLIERE 

del Comitato Provinciale Fipsas di Reggio Emilia. 

 
____________________________________  

(firma) 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazione mendace 
così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità di 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana; 

2. maggiore età; 

3. 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; 

4. non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni 
sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni 
Sportive Nazionali, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva del 
C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; 

5. essere regolarmente tesserato della F.I.P.S.A.S. al momento del deposito della 
candidatura e dell’elezione. 

6. non avere subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di 
sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche dell’attività sportiva 

7. non avere in essere controversie giudiziarie contro la F.I.P.S.A.S., il C.O.N.I., le 
Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal 
C.O.N.I. stesso. 

 
____________________________________  

(In fede) 
Data: ___ /__/ 2016 
 

IL PRESENTE MODULO DEVE PERVENIRE IN ORIGINALE BREVI MANO, VIA MAIL (REGGIOEMILIA@FIPSAS.IT) ALLA SEGRETERIA DEL COMITATO PROVINCIALE FIPSAS DI REGGIO 

EMILIA ENTRO E NON OLTRE IL 26/09/2016. 
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