Carta Intestata Società
FAC-SIMILE

DELEGA AD ALTRA SOCIETA’

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………nella qualità di
Presidente della società ………………………………………………………………..………………...
codice affiliazione FISI …………………….., nell’impossibilità di partecipare direttamente
all’Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva che si svolgerà in data 22 settembre 2018 ed all’uopo
autorizzato dal Consiglio Direttivo ( stralcio verbale CD in allegato)
.

DELEGA

la

società

……………………………………………….................................

codice

affiliazione

FISI……………………..in persona del proprio rappresentante, a presenziare in sua vece e ad
esprimere in sede assembleare la quota del 70% dei voti spettanti alla propria Società.

In fede

Data ………………………

_____________________
(Timbro della Società)

_____________________
(Firma del delegante)

Allegato stralcio verbale Consiglio Direttivo Società delegante e copia documento d’identità
fronte/retro del Presidente della Società delegante.

Carta Intestata Società
FAC-SIMILE
STRALCIO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo della Società …………………………………………………………………………..
cod. affiliazione FISI………………., riunitosi in data …………………………………, validamente
costituito secondo quanto disposto dallo Statuto sociale e nel rispetto dell’ordine del giorno, ha
deliberato quanto segue :

1. di confermare al proprio Presidente Sig. …………………………………………………………
(codice atleta . …………………………………….) e, in caso di suo impedimento, di conferire al
Sig. ………………………………….……… ( codice atleta. ………………) , componente del
Consiglio Direttivo, il potere di rappresentare la Società ed esprimere la quota del 70% dei
voti spettanti all’affiliato in occasione dell’Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva che si
svolgerà in data 22 settembre 2018.
2.

In caso di impedimento sia del Presidente sia del componente del Consiglio Direttivo
designato in sua vece (punto 1), di autorizzare il Presidente a conferire delega alla Società
………………………………………………………………… cod. affiliazione FISI ……………

Il presente estratto del verbale del Consiglio Direttivo è conforme a quanto contenuto nel verbale
stesso agli atti della Società e dovrà essere esibito alla Commissione Verifica Poteri o allegato alla
delega conferita ad altra società perché questa possa a sua volta esibirla alla Commissione Verifica
Poteri.
In fede

Data ……………………………………………….

Il Segretario
(firma)

Timbro Società

Il Presidente
(firma)

DICHIARAZIONE ELEZIONE RAPPRESENTANTI ATLETI

Il sottoscritto ………………………………………………………nella sua qualità di Presidente della
Società ……………………………………………………………cod. affiliazione FISI ………………, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 dello Statuto e 31, comma 3 del Regolamento Organico
DICHIARA
che l’Assemblea degli Atleti tesserati per la propria Società ha eletto, quale proprio Rappresentante
autorizzato ad esprimere la quota del 20% dei voti spettanti all’affiliato in occasione dell’Assemblea
Provinciale Ordinaria Elettiva che si svolgerà in data 22 settembre 2018 :
-

Il Sig. ……………………………………………………………………………………..…..( codice
atleta. …………….) – RAPPRESENTANTE ATLETI

-

e, in caso di suo impedimento, il Sig. ………………………………………………… ( codice
atleta. …………….) - SOSTITUTO RAPPRESENTANTE ATLETI

In fede

Data …………………………

_____________________
Timbro Società

______________________
Firma del Presidente

DICHIARAZIONE ELEZIONE RAPPRESENTANTI TECNICI

Il sottoscritto ………………………………………………………nella sua qualità di Presidente della
Società ……………………………………………………………cod. affiliazione FISI ………………, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 dello Statuto e 31, comma 3 del Regolamento Organico

DICHIARA
che l’Assemblea degli Tecnici tesserati per la propria Società ha eletto, quale proprio
Rappresentante autorizzato ad esprimere la quota del 10% dei voti spettanti all’affiliato in occasione
dell’Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva che si svolgerà in data 22 settembre 2018:

-

Il Sig. ……………………………………………………………………………………..…..(codice
atleta …………….) – RAPPRESENTANTE TECNICI

-

e, in caso di suo impedimento, il Sig. ………………………………………………… ....(codice
atleta …………….) - SOSTITUTO RAPPRESENTANTE TECNICI

In fede

Data …………………………

_____________________
Timbro Società

______________________
Firma del Presidente

CANDIDATURA ALLE CARICH E REG IONALI
ASSEMBL EA PROVINCIALE ORDINARIA ELETTIV A 22 SETTEMBRE 2018
Il sottoscritto,
Cognome e Nome.....................................................................................................................................................
Codice Fiscale:
Nato

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

...............................................................................

Prov...................................

il....................................

Residente a.................................................................... Prov ............................CAP.................................................
Indirizzo

.............................................................................................................................................................

Tel.......................................................................................... Fax..............................................................
e-mail........................................................................................................................................................
Codice atleta . ............................................................................... (non necessaria per le cariche sub E / F)
Propone la propria candidatura alla carica federale periferica di:
(è consentita la candidatura per una sola delle seguenti cariche)
A – PRESIDENTE
B – CONSIGLIERE
C – CONSIGLIERE ATLETA
D – CONSIGLIERE TECNICO

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti (art. 76, D.P.R. 445/2000 e
art. 489 del Codice Penale) nonché delle sanzioni disciplinari in ambito federale, ed in ossequio a quanto disposto dall’art.
50 dello Statuto e dall’art.88 del Regolamento Organico, autocertifica/dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti
per proporre la candidatura alla carica sopra indicata.

DATA ……………………………

FIRMA…………………………………………………………………………… (leggibile)

In allegato documento d’identità in corso di validità
Nota Bene Il presente modulo deve pervenire tassativamente alla Segreteria del Comitato Appennino Toscano (Via di
Ripoli 207/v Firenze - 1° piano) entro e non oltre le ore 12.00 del 7 settembre 2018 a mezzo raccomandata o fax
(055-579546) o corriere. E’ ammessa raccomandata a mano convalidata da ricevuta del C.R. In caso di trasmissione a
mezzo fax la candidatura deve essere inviata in originale con immediatezza alla segreteria regionale

