FAC SIMILE
Alla Federazione Ginnastica d’Italia
Viale Tiziano, 70- 00196 Roma

Oggetto: Candidatura
Io

sottoscritto/a

nato/a

______________________________________________________________

a__________________________________il____________________________residente

a__________________________________(_____) Via____________________________________
Codice Fiscale:______________________________
email__________________________________ pec ____________________________________
telefono________________________________
Presento
ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della FGI, la mia candidatura per concorrere alla elezione, in qualità
di:

Rappresentante dei Tecnici per il quadriennio olimpico 2021/2024
della Federazione Ginnastica d’Italia, che si terrà durante l’elezione dei Rappresentanti degli Atleti
e dei Tecnici, programmata presso la sede del Comitato/Delegazione Regionale*
____________________ il giorno 11 settembre 2020.
Dichiaro
1) Di possedere i requisiti generali, in particolare quelli previsti dall’art. 14 dello Statuto della
FGI;
2) Di possedere la tessera federale n.______________, valida per l’anno 2020;
3) Di essere inserito nell’Albo Tecnici Federale e, nel caso di tesseramento Tecnico-Ufficiale di
Gara (Giudice), di aver optato per la scelta di Tecnico.
Sono consapevole della responsabilità penale cui posso andare in contro in caso di dichiarazioni
false o mendaci. La presente dichiarazione è resa ai sensi del DPR 445/2000
Con osservanza.

__________________, Lì______________

________________________

Luogo

Firma

Data

* Il Comitato/Delegazione Regionale si individua in base alla Regione di residenza del Tecnico.

•

NB: La Federazione dovrà ricevere il presente modulo entro le ore 16.00 del giorno 27 agosto 2020 a
mezzo di: posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: federginnastica@pec.it (a tal fine
risulterà tempestiva la domanda per la candidatura pervenuta con ricevuta di consegna entro e non oltre
le ore 16.00 del 27 agosto 2020), raccomandata A/R (a tal fine risulterà tempestiva la domanda per la
candidatura ricevuta entro e non oltre le ore 16.00 del 27 agosto 2020; ai fini dell’ammissibilità non sarà
presa in considerazione la data di spedizione della candidatura), consegna a mano presso la sede della
FGI (a tal fine la consegna dovrà essere inderogabilmente effettuata nel rispetto del seguente orario: dal
martedì al giovedì, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, ad eccezione dei giorni festivi e dal
14 al 21 agosto 2020 -chiusura sede di V.le Tiziano 70 - , ferme restando le eventuali limitazioni derivanti
da disposizioni emanate dai competenti organi e, in ogni caso, nel rispetto delle regole di accesso alla
struttura).

