
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
PESCATORI SEZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO 
(Convenzionata F.I.P.S.A.S.)  
Casa dello Sport - Via Monte Gleno n° 2 L - 24125 Bergamo 
Tel. 035.232586 Fax 035.4178814 
E-mail bergamo@fipsas.it 
www.fipsasbergamo.it 

 

 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI PERSONE FISICHE – PERIODO 2021-2024 

 
SPETT.LE A.S.D.  PESCATORI SEZ. PROV. DI 

      BERGAMO 
                 Via Monte Gleno 2/L 
                  24125 Bergamo – fipsasbg@pec.it 

 
Oggetto: presentazione candidatura.  
 
Il sottoscritto _______________________________________ Tessera F.I.P.S.A.S. n. ___________ 

Nato a ___________________________________ il_____________________________________ 

Residente a _____________________ CAP _____ In Via _________________________ n. ______ 

presenta la propria candidatura alla carica di rappresentante dei Soci persone fisiche dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Pescatori Sezione Provinciale di Bergamo - Convenzionata F.I.P.S.A.S. 

Data_____________________    Firma _______________________________  
         
 
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 63 dello Statuto Federale Nazionale, dichiara sotto la propria 
responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana; 
2. maggiore età; 
3. 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 superiori ad un anno; 
4. 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; 

5. essere regolarmente tesserato alla F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidatura ed elezione; 
6. Non aver subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping 

del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A.D.A.; 
7. Non avere in essere controversie giudiziarie contro la F.I.P.S.A.S., il CONI, le Federazioni, le Discipline 

Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso; 
8. Non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o imprenditoriale in nome 

proprio e/o in nome altrui, direttamente collegate alla gestione della F.I.P.S.A.S. 
 
Data_____________________    Firma _______________________________  
 
 
Il sottoscritto consapevole di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 
2000 nr. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la proprio personale responsabilità, 
dichiara che tutto quanto sopra affermato e sottoscritto corrisponde a vero  
 
Data_____________________    Firma _______________________________  
 
NB: il presente modulo dovrà PERVENIRE IN ORIGINALE a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo di 
posta certificata (all’indirizzo e-mail fipsasbg@pec.it) ovvero con consegna alla segreteria di codesta 
Associazione - da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 12:00 – entro e non oltre il giorno 08 Novembre 2020. 
In caso di invio tramite ufficio postale farà fede la data del timbro postale di arrivo. 


