
CANDIDATURA ALLE CARICHE  
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA ASD TEAM MARCEDDU 

 
 

Il sottoscritto Sig. (Cognome Nome) 
 

nato a 

 

prov. 

 

Il (gg/mm/aaaa) 

e residente in 

 

CAP 

 

prov. 

in via/piazza civico 

 

telefono 

 

E-mail (OBBLIGATORIA) 

 
PRESENTA la propria candidatura alla carica di: 

(è consentita la candidatura ad una sola delle seguenti categorie) 
 

A) Presidente    

     

B) Consigliere    

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti (art.76, DPR 
445/2000 e art. 489 del Codice Penale).  
Autocertifica/dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti per proporre la candidatura alla carica sopra 
indicata secondo i requisiti richiesti da Statuto Art. 10 (comma 1) e Art. 11 (comma 4) ed in particolare : 

 
a. di essere maggiorenne; 
b. di essere tesserato, al momento del deposito della candidatura, per l’anno sportivo in corso 2020/2021 alla 

ASD TEAM MARCEDDU 
(Tessera nr.  ) ; 

 

c. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un 
anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; 

d. di non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive 
complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive 
Associate e degli Enti di Promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; 

e. di non aver subito sanzioni a seguito, dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI 
o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA; 

f. di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, Discipline Sportive Associate o contro 
altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso; 

g. di essere consapevole che la mancanza iniziale dei requisiti accertata dopo l’elezione, o il venire meno nel corso del 
mandato di anche uno solo di essi, comporta l’immediata decadenza della carica. 

 

In allegato documento di identità fronte/retro in corso di validità 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR        
(Regolamento UE 2016/679) per le finalità istituzionali di cui sopra Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy 

fornita dalla Asd Team Marceddu e disponibile sul sito www.marceddu.it 
 

 
 
 
 

 

(luogo e data) 

In fede 
 

 
 

(Firma leggibile del candidato) 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR          
(Regolamento UE 2016/679) per le finalità istituzionali di cui sopra Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy 

fornita dalla       Asd Team Marceddu sul sito www.marceddu.it 

 

 

(Firma leggibile) 
 

 
Nota Bene Il presente modulo deve pervenire tassativamente alla segreteria della ASD all’indirizzo info@marceddu.it 

 
 

entro 7 (sette) giorni a far data dalla convocazione assembleare - non oltre le ore 23,59 del 22 giugno 2021 
pena la non accettazione. 

mailto:info@marceddu.it

