FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
CANDIDATURA CARICA FEDERALE CENTRALE
QUADRIENNIO 2017 – 2020
Io sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a_________________________________ Prov. _____________ il ______/_____/__________
CF______________________________________ residente a ___________________________Prov.______
toponimo_________ indirizzo ________________________________________n. civico ___________
telefono _______________________________ cellulare ___________________________________
indirizzo di posta elettronica _____________________________@____________________________
PRESENTO
ai sensi dell’art. 66 dello Statuto Federale, in occasione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria per il rinnovo
delle cariche federali e nel rispetto del termine ultimo del 5 febbraio 2017, la mia candidatura per
concorrere all’elezione in qualità di (barrare la casella corrispondente)







PRESIDENTE FEDERALE
CONSIGLIERE FEDERALE SOCIETARIO
CONSIGLIERE FEDERALE IN RAPPRESENZANZA DEGLI INSEGNANTI-TECNICI FEDERALI
CONSIGLIERE FEDERALE IN RAPPRESENZANZA DEGLI ATLETI
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Consapevole della responsabilità penale a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci
DICHIARO
a) di possedere i requisiti generali di cui all’art. 62 , per assumere cariche federali nell’ambito della
FIGB;
Per il CONSIGLIERE FEDERALE IN RAPPRESENZANZA DEGLI INSEGNANTI-TECNICI FEDERALI e per il
CONSIGLIERE FEDERALE IN RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI
di essere in attività e possedere la tessera federale codice____________ valida per l’anno 2017
ovvero essere stata/o tesserata/o in qualità di Insegnante-Tecnico alla FIGB per almeno due anni
nell’ultimo decennio;
Per il PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
di essere iscritto all’Albo Professionale (Dottori Commercialisti, Revisori dei Conti, Ragionieri)
specificare________________________data di iscrizione____/____/_______
b) di non essere incorsa/o in nessuna delle fattispecie di incompatibilità e/o ineleggibilità di cui agli
artt. 62 e 65 dello Statuto Federale e nel caso si verificassero in futuro, di essere consapevole di
quanto previsto in caso di mancata opzione o mancanza accertata anche di uno solo dei requisiti.
In fede.
Luogo e data__________________________

Firma_________________________

Il presente documento dovrà essere trasmesso per fax al n. 0270001398, oppure posta elettronica
certificata a federbridge@pec.it oppure lettera a mano da consegnarsi presso la sede FIGB nei giorni ed
orari di apertura ivi compreso sabato 4 e domenica 5 febbraio dalle 10.00 alle 15.00.
I dati contenuti saranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).

