
 

ALLEGATO 2 

 

Oggetto: Presentazione candidatura a Presidente della Sezione Provinciale di Mantova o a Consigliere 

della Sezione provinciale in rappresentanza degli Affiliati o dei Settori Federali  

Il sottoscritto______________________________nato a_______________________il__________________ 

residente a____________________________________in Via/Piazza________________________________ 

Tessera federale n._________________presenta la propria candidatura alla carica di (1)________________  

(1) indicare PRESIDENTE o CONSIGLIERE in rappresentanza degli affiliati o CONSIGLIERE dei settore Pesca di Superficie, 
Attività Subacquea e Nuoto Pinnato o Settore Didattica Subacquee, indicando rispettivamente CONSIGLIERE PS, 
CONSIGLIERE AS o CONSIGLIERE DS.  

 

Data…………………………………………………………    …………………………………………………………  

In fede 

*************************************************************************************** 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 64 dello Statuto Federale, il sottoscritto 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, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente 

superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di 

promozione sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;  

5) essere regolarmente tesserato della F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidatura e dell’elezione;  

6) 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;  

7) non aver 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.  

Data…………………………………………………………    …………………………………………………………  

In fede 

*************************************************************************************** 
Il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che tutto quanto sopra affermato 

e sottoscritto corrisponde a vero.  

Data…………………………………………………………    …………………………………………………………  

In fede 

Il presente modulo con le tre firme autografe, deve pervenire in originale, pena la inammissibilità della candidatura, alla 

Segreteria della Sezione Provinciale di Mantova convenzionata FIPSAS A.S.D. entro e non oltre il  20 OTTOBRE 2016. Farà 

fede la data del timbro postale di arrivo. E’ possibile anticipare la candidatura via mail, via fax, a patto che la stessa sia seguita 

entro i termini previsti dall’originale All. 2 


