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Alla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo 

SEDE 

ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA ELETTIVA 

Roma 16 maggio 2020 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a___________________________________________prov._______il_____________ 

residente in________________________________prov.________Via__________________ 

_______________________________n.__________CAP_________TEL.______________ 

cellulare_______________________e-mail________________________________________ 

codice fiscale__________________________________ n. tessera FITDS________________ 

Propone la propria candidatura alla carica federale di1: 

□ Presidente;  
□ Consigliere in rappresentanza A.S.; 
□ Consigliere in rappresentanza atleti; 
□ Consigliere in rappresentanza tecnici; 
□ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti2;² 
 

della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo per il quadriennio 2021 - 2025. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, 

dichiara 
(tutti i candidati devono barrare le seguenti caselle) 

□  di non trarre la propria fonte primaria o prevalente di reddito da un’attività commerciale e/o 
imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla 
disciplina del tiro dinamico sportivo e/o alla gestione della F.I.T.D.S.; 

                                                            
1 Barrare la casella interessata. Si ricorda che, in attuazione dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive 
nazionali e delle Discipline sportive associate stabiliti dal CONI ed ai sensi dell’art. 19.5 del Regolamento Organico, è 
ammessa la candidatura ad una sola carica elettiva; pertanto la marcatura di più caselle comporterà la irricevibilità 
di tutte le candidature presentate. 
2 Per la candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si prescinde dal tesseramento federale. 
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□  di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene 
detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici 
per un periodo superiore a un anno; 

□  di non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 
definitive, complessivamente superiori a un anno, da parte della FITDS, di Federazioni 
sportive nazionali riconosciute dal CONI, delle Discipline sportive associate e degli Enti di 
promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; 

□  di non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze 
o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva; 

□  di non avere in essere controversie giudiziarie con il CONI, la F.I.T.D.S., le Federazioni 
Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal 
CONI stesso e dalla F.I.T.D.S. 

 

(i candidati alla carica di Presidente e Consig liere/Consig liere in rappresentanza degli 
atleti/ Consig liere in rappresentanza dei tecnici devono, altresì, barrare le seguenti 
caselle) 
□  di essere cittadino italiano e aver raggiunto la maggiore età; 
□  di essere tesserato FITDS presso la ASD___________________________; 
□  di essere tesserato FITDS da almeno due anni consecutivi immediatamente antecedenti la data 

di svolgimento dell’Assemblea. 
 
(i candidati alla carica di Consig liere in rappresentanza degli atleti devono, altresì, 
barrare le seguenti caselle) 
□  di essere atleta in attività; 
□  di essere atleta tesserato FITDS per almeno due anni nell’ultimo decennio e aver preso parte 

a competizioni di livello nazionale o regionale di una qualunque disciplina sportiva 
riconosciuta dalla FITDS. 

 
(i candidati alla carica di Consig liere in rappresentanza dei tecnici devono, altresì, 
barrare le seguenti caselle) 
□  di essere tecnico sportivo in attività e di essere inserito nello specifico albo tenuto dalla FITDS; 
□  di essere tecnico tesserato FITDS per almeno due anni nell’ultimo decennio e aver preso parte 

a competizioni di livello nazionale o regionale di una qualunque disciplina sportiva 
riconosciuta dalla Federazione e di essere inserito nello specifico albo tenuto dalla FITDS. 

 
(i candidati alla carica di Revisore dei Conti devono, altresì, barrare le seguenti caselle) 
□ di essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 
Data ______________      firma ___________________ 
Allegare fotocopia del documento di identità. 


