DICHIARAZIONE TESSERAMENTO 2015
Io

sottoscritto______________________________________________________,

rappresentante

dell’Affiliato_____________________________________________,

Presidente
alla

e

legale

chiusura

del

tesseramento 2015, dichiaro sotto la mia personale responsabilità che gli associati del circolo stesso
(comprensivo

di

agonisti

e

ragazzi

della

scuola

tennis)

corrispondono

al

numero

di____

(________________________).
Il sottoscritto contestualmente ha richiesto la tessera federale per tutti i soci del circolo come previsto dall’art. 59
R.O. punto 2, ovvero si impegna successivamente a completare detto tesseramento per ogni tessera mancante.
Essendo a conoscenza delle norme statutarie e regolamentari in tema di tesseramento, il sottoscritto dichiara
inoltre che il Circolo da lui presieduto non ha attualmente altri soci oltre quelli per i quali è stato richiesto il
rilascio della tessera federale.
Al riguardo il sottoscritto fa presente di
ESSERE CONSAPEVOLE
- che, in base a quanto previsto dallo Statuto del Circolo e a norma dell’articolo 54, comma 2°, lettera I, del
Regolamento Organico della FIT, tutti i soci del Circolo devono essere dotati della tessera federale;
- che i titolari di tessera FIT, anche non agonisti, godono della copertura assicurativa Società Cattolica
assicurazioni;
- che gli elenchi dei soci vidimati dalla FIT, sono ritenuti gli unici documenti idonei per dimostrare lo status di
socio, condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste a favore dello sport
dilettantistico;
- che dichiarazioni mendaci o reticenti in merito al numero dei soci del Circolo, anche quando non siano
connesse a fatti comportanti responsabilità penale per gli autori delle dichiarazioni stesse, sono fonte certa di
responsabilità disciplinari di frode sportiva e rendono perciò applicabili le sanzioni previste dall’art. 9 del
Regolamento di Giustizia della FIT a carico sia del Circolo sia del legale rappresentante dello stesso;
- che la veridicità e la completezza dell’allegato elenco risulta comprovabile con la documentazione acquisita
agli atti del Circolo;
- che la FIT, a norma dell’articolo 57, comma 6°, dello stesso Regolamento Organico, è tenuta ad effettuare tutti
gli opportuni riscontri in merito ai dati dichiarati dal rappresentante legale del Circolo ai fini dell’affiliazione e
quindi anche in ordine all’elenco degli associati;
- che detta documentazione è a disposizione degli Organi della FIT per tutte le verifiche che gli stessi ritengano
di effettuare anche avvalendosi di collaboratori esterni a ciò designati.
Li, _________________________

timbro e firma del Presidente

Allegato: elenco libro soci (comprensivo di agonisti e ragazzi scuola tennis).

