OGGETTO: Nomina dei Rappresentati dei Tecnici e degli Atleti
Il presente modulo deve essere riprodotto su carta intestata della società o timbrato, compilato in
stampatello, firmato dal Presidente della società.
SOCIETÀ
(codice)

(denominazione)

In conformità a quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto federale, si comunica il nominativo del
rappresentante dei tecnici e del rappresentante degli Atleti aventi diritto a partecipare all’Assemblea
regionale elettiva che si svolgerà a MILANO, il 20 ottobre 2018:
Rappresentante dei tecnici:
(cognome e nome)

(n. tessera)

Supplente del rappresentante dei tecnici (da indicare solo in caso di impedimento a partecipare da
parte del rappresentante dei tecnici):
______________________________________________________________________________
(cognome e nome)
(n. tessera)

Rappresentante degli atleti:
(cognome e nome)

(n. tessera)

Supplente del rappresentante degli atleti (da indicare solo in caso di impedimento a partecipare da
parte del rappresentante degli atleti):
______________________________________________________________________________
(cognome e nome)
(n. tessera)

Il Presidente

(timbro e firma)

(luogo e data)

MODULO DELEGA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETÀ
Il presente modulo deve essere riprodotto su carta intestata della società o timbrato, compilato in
stampatello, firmato dal Presidente della società.

Il/La sottoscritto/a:
(cognome e nome)

in qualità di Presidente della società

(nome società)

(codice)

DELEGA
Il sig./La sig.ra:
(cognome e nome)

membro del Consiglio direttivo della stessa società, a rappresentarlo nell’Assemblea
regionale elettiva che si svolgerà a Milano, il 20 ottobre 2018.

(firma)

(luogo e data)

MODULO DELEGA PRESIDENTE DI SOCIETÀ
Il presente modulo deve essere riprodotto su carta intestata della società o timbrato, compilato in
stampatello, firmato dal Presidente della società.

Il/La sottoscritto/a:
(cognome e nome)

in qualità di Presidente della società

(nome società)

(codice)

DELEGA
Il sig./La sig.ra:
(cognome e nome)

Presidente o componente del Consiglio direttivo della società
(nome società)

(codice)

a rappresentarlo nell’Assemblea regionale elettiva che si svolgerà a Milano,
il 20 ottobre 2018.

(firma)

(luogo e data)

MODULO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Il/La sottoscritto/a ……………………….……………………………………..……...
nato/a a ….……………………………

il ….………………………………..

residente a ….…………………………………………….…...… prov.

.……..……..

domiciliato/a in via ….………………………… n. civico ……….. cap. ……………..
recapiti telefonici: ______________________________________________________
(abitazione)
(ufficio)
(cellulare)
Indirizzo e-mail: ____________________________ indirizzo pec: _______________
Tesserato/a alla FITARCO con tessera n. …………………………………………..…..
dichiara la propria volontà a candidarsi alla carica di
……………………………………………..…………………………………..………
Indicare una delle seguenti cariche:
•
•
•
•

Presidente regionale,
componente del Consiglio regionale,
componente del Consiglio regionale eletto in rappresentanza degli atleti,
componente del Consiglio regionale eletto in rappresentanza dei tecnici.

Nell’Assemblea regionale elettiva che si svolgerà a Milano, il 20 ottobre 2018, e
autocertifica, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti
dallo Statuto federale.
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di porre candidatura unicamente per la carica sopra
riportata (art. 31 punto 5 dello Statuto federale).

(firma del candidato)

(luogo e data)

