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DELIBERA DEL COMITATO PROVINCIALE PROT. N. 175 DEL 17 DICEMBRE 2020 
 

 

OGGETTO: INDIZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ELETTIVA 

 
 

VISTO  gli artt. 29, 30 e 31 dello Statuto Federale 
 

D E L I B E R A 
 

1) l’indizione dell’Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva, che si svolgerà domenica 14 

febbraio 2021 presso le sale del Ristorante Morfeo a Torre San Giovanni, Ugento (Le); 
 

2) di nominare la Commissione Elettorale Provinciale, secondo quanto previsto dall’Art. 52.3 

del Regolamento Organico, composta dai signori: 

- De Netto Teodoro Presidente 

- Albano Clarissa Componente 

- Saponaro Antonietta Componente 
 

3) di nominare la Commissione Verifica Poteri, secondo quanto previsto dall’Art. 47.9 del 

Regolamento Organico, composta dai signori: 

- Gianfreda Angelo Presidente  

- Toscano Laura Lucia Componente 

- Piscopo Massimiliano Componente 

che svolgerà le sue funzioni nella stessa sede della riunione assembleare a partire da un’ora 

prima dell’orario stabilito per la prima convocazione dell’Assemblea, fino al momento in 

cui il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa la discussione e procede alle votazioni 

relative; 
 

4) di determinare in 5 (cinque) il numero dei consiglieri che comporranno il Consiglio 

Provinciale per il quadriennio 2021-2024; 
 

5) nel rispetto dei termini di presentazione delle candidature a Presidente e Consigliere 

previsti dallo Statuto Federale in vigore, art. 37bis che prevede la presentazione entro il 

quarantesimo giorno antecedente la data di effettuazione dell’Assemblea, si comunica 

che le medesime dovranno pervenire presso la segreteria del C.P. Fidal Lecce entro le 

ore 12.00 di martedì 5 gennaio 2021, redatte sui moduli di autocertificazione (allegato alla 

presente). Sul modulo dovrà essere indicato un indirizzo di PEC al quale verranno inviate 

eventuali comunicazioni all’attenzione del candidato. Al modulo dovrà essere allegata 

copia del documento d’identità personale. Le candidature possono essere inviate alla 

Segreteria del Comitato con qualsiasi mezzo, ma inderogabilmente entro i termini indicati, 

pena l’inammissibilità. L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato, trascorse 24 ore dal 

termine di presentazione, dopo l’esame da parte della Commissione Elettorale, sul sito Web 

del Comitato stesso, all’indirizzo www.fidal-lecce.it . 
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AUTOCERTIFICAZIONE   DEI   CANDIDATI   ALLA   CARICA   DI 

PRESIDENTE   PROVINCIALE 
del Comitato Provinciale Fidal Lecce 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________________ 

Il _______________, residente a _________________ prov. ______ via ________________ 

n. _____ posta elettronica certificata _____________________________ cell. ___________ 

cod. fisc. _______________________ tessera federale n. ____________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di falsità 
negli atti (art. 76 del DPR 445/2000) 

DICHIARA 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 36 dello Statuto della Fidal qui di seguito meramente 
riepilogati: 

• di essere maggiorenne; 

• di avere la cittadinanza italiana; 

• 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; 

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

• di essere tesserato alla FIDAL all’atto della presentazione della candidatura; 

• di non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o 
imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla 
gestione della Federazione; 

• di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FIDAL, le Federazioni, le 
Discipline Associate e con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso; 

• di non aver subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito di utilizzo di 
sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva; 

• di essere in possesso di ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente in materia. 
 

Sono consapevole che la mancanza iniziale accertata dopo l’elezione o il venir meno nel 
corso del mandato di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l’immediata 
decadenza dalla carica. 
 

      In fede 
 
________________________ 

 

Allegare copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità. 



 

AUTOCERTIFICAZIONE   DEI   CANDIDATI   ALLA   CARICA   DI 

CONSIGLIERE   PROVINCIALE 
del Comitato Provinciale Fidal Lecce 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________________ 

Il _______________, residente a _________________ prov. ______ via ________________ 

n. _____ posta elettronica certificata _____________________________ cell. ___________ 

cod. fisc. _______________________ tessera federale n. ____________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di falsità 
negli atti (art. 76 del DPR 445/2000) 

DICHIARA 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 36 dello Statuto della Fidal qui di seguito meramente 
riepilogati: 

• di essere maggiorenne; 

• di avere la cittadinanza italiana; 

• 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; 

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

• di essere tesserato alla FIDAL all’atto della presentazione della candidatura; 

• di non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o 
imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla 
gestione della Federazione; 

• di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FIDAL, le Federazioni, le 
Discipline Associate e con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso; 

• di non aver subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito di utilizzo di 
sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva; 

• di essere in possesso di ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente in materia. 
 

Sono consapevole che la mancanza iniziale accertata dopo l’elezione o il venir meno nel 
corso del mandato di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l’immediata 
decadenza dalla carica. 
 

      In fede 
 
________________________ 

 

Allegare copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità. 


