
 
 

MODULO PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE 
DEL COMITATO PROVINCIALE FCI ………………….. 

Quadriennio Olimpico 2017/2020 
RACCOMANDATA O A MEZZO PEC 
Anticipata a mezzo email o fax 
 
Al Comitato Provinciale FCI ……………… 
Al Comitato Regionale FCI ……………… 
 
Il sottoscritto/a, ____________________________________________________________ 
 
Nato/a__________________________________________(prov.________)il___________ 
 
Residente a______________________________(prov.________) in Via/Piazza_________ 
 
__________________n.__________C.A.P.________________Recapiti Telefonici________ 
 
_______________________e-maill_____________________________________________ 

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA  
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE 

DEL COMITATO PROVINCIALE FCI ……………… 
Quadriennio Olimpico 2017/2020 

 
 A tal fine il sottoscritto medesimo dichiara: 
a) di essere cittadino italiano; 
b) 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 dei pubblici uffici superiori ad un anno; 
c) di non aver riportato nell’ultimo decennio squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente 

superiori ad 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 (oppure, in 
caso di avvenuta riabilitazione, deve essere indicata la condanna riportata e il relativo provvedimento 
riabilitativo, con indicazione degli estremi dello stesso e dell’organo che lo ha emanato); 

d) di non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping 
del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA; 

e) di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, contro la F.C.I., contro altre Federazioni 
Sportive Nazionali, contro Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI; 

f) di essere a conoscenza di quanto stabilito dall’art.30 dello Statuto Federale relativamente alle 
incompatibilità a ricoprire cariche elettive federali, ovvero di essere consapevole che, ai sensi del comma 
10 dello stesso articolo, qualora si trovi al momento della candidatura nelle condizioni di incompatibilità, di 
dover optare per l’una o per l’altra delle cariche assunte entro i quindici giorni dal verificarsi della 
situazione stessa e che, in caso di mancata opzione, opererà d’ufficio la decadenza dalla carica assunta 
posteriormente. 

g) di essere in possesso delle condizioni di eleggibilità previsti all’art.31 dello Statuto Federale, interpretato 
in conformità con la decisione Corte Federale n. 10/2012 di cui al Comunicato n. 4 del 5.10.2012 

h) di essere tesserato della Federazione Ciclistica Italiana in qualità di______________con tessera 
n.__________________per l’anno in corso. 

 
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto sopra attestato. 

 
“Vista l’informativa pubblicata sul sito federale relativamente all’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi del 
Regolamento 2016/679 (GDPR), consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 
statutari. Consento anche che gli stessi vengano trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla 
legge, dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico Federale, dallo Statuto del CONI o dai Regolamenti del CONI”. 
 
Luogo e data, ………………………        

In fede 
(firma autografa in originale) 
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