
All. 1 

FAC-SIMILE presentazione candidature 

alla carica di Presidente Regionale/Consigliere Regionale in rappresentanza dei Circoli

(su carta intestata del Circolo) 

IL SOTTOSCRITTO  

_______________________________ 

PRESIDENTE DEL  CIRCOLO 

___________________________________________________ 

PRESENTA LA  CANDIDATURA DEL SIG. 

_________________________________________________ 

ALLA CARICA DI: 

PRESIDENTE REGIONALE 

CONSIGLIERE REGIONALE IN RAPPRESENTANZA DEI CIRCOLI 

IN FEDE 

DATA __________________ FIRMA_______________________ 



        All. 1/bis 

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE 

Per i candidati presentati dai Circoli alla carica di 

Presidente Regionale/Consigliere Regionale in rappresentanza dei Circoli 

Il sottoscritto ___________________________________________________, presentato quale candidato 

alla carica di*___________________________________ dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi 

di legge di essere in possesso dei requisiti previsti per l’eleggibilità alle cariche federali di cui all’art. 68 

dello Statuto federale, nonché di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, incorrerà 

nelle conseguenze previste dalla legge e dai regolamenti e norme federali. 

In fede 

Data__________________ Firma _____________________________ 

*Presidente Regionale/Consigliere Regionale in rappresentanza dei Circoli



All. 2 

FAC-SIMILE CANDIDATURA  

alla carica di 

Consigliere Regionale in rappresentanza degli Atleti dilettanti/Consigliere Regionale in rappresentanza degli Atleti 

professionisti/Consigliere Regionale in rappresentanza dei Tecnici allenatori 

Il sottoscritto  ________________________________________ 

presenta la propria candidatura alla carica di: 

Consigliere Regionale in rappresentanza degli Atleti dilettanti 

Consigliere Regionale in rappresentanza degli Atleti professionisti 

Consigliere Regionale in rappresentanza dei Tecnici allenatori 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi di legge di essere in possesso dei requisiti previsti per 

l’eleggibilità alle cariche federali di cui all’art. 68 dello Statuto federale, nonché di essere consapevole che, in caso di 

dichiarazioni non veritiere, incorrerà nelle conseguenze previste dalla legge e dai regolamenti e norme federali. 

In fede 

Data __________________ Firma    ____________________ 



All. 3 

FAC SIMILE DICHIARAZIONE 

Per rappresentante Atleti dilettanti

(su carta intestata del Circolo) 

Il sottoscritto ___________________________________ 

Presidente del Circolo  _____________________________________ 

dichiara che il Sig.  _____________________________________ 

è stato eletto rappresentante degli Atleti        Effettivo ___ 

 Supplente ___ 

dall’Assemblea degli Atleti dilettanti tenutasi in data   ___________________ 

In fede 

data _________________ Firma__________________________ 



All. 4 

FAC- SIMILE DI AUTORIZZAZIONE  

A RAPPRESENTARE IL PROPRIO CIRCOLO 

(su carta intestata del Circolo) 

AUTORIZZAZIONE 

Il sottoscritto __________________________________________, 

Presidente del Circolo  

_______________________________________ 

autorizza  il Sig.  

_________________________________________________ 

Componente l’Organo amministrativo del Suo Circolo, a rappresentarlo all’Assemblea Regionale elettiva  

del Lazio

In fede 

Data _____________     Firma _________________________ 




