Spettabile
Segreteria Federale
Federazione Italiana Turismo Equestre e
Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva
– Ante (FITETREC-ANTE)
Sede
OGGETTO: Candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FITETREC-ANTE per il
quadriennio olimpico 2021-2024 – Assemblea Ordinaria Elettiva Nazionale di Roma del 12 dicembre 2021.
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ______________________________________
Provincia (____) il ____________________________ residente a ____________________________________________
Via ________________________________________________ n _____ CAP _______Prov. (___)
(*) tel ___________________________ Cellulare_____________ e-mail _______________________________________
presenta la propria candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana
Turismo Equestre e Trec - Ante per il quadriennio 2021-2024.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. Articolo 495 Codice penale per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 52 dello Statuto Federale;
- di non versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 dello Statuto Federale;
- di attenersi a quanto previsto dagli artt. 34 e 36 dello Statuto Federale.

Luogo, data

_______________________________

In fede

__________________________________________
Nome e Cognome leggibile del Candidato
con sua firma autografa per esteso

* dati facoltativi richiesti per eventuali comunicazioni
Allega fotocopia del proprio documento d’identità
Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679 e successive modificazioni. Il trattamento dei
dati personali improntato ai principi di correttezza, liceità è finalizzato allo svolgimento delle procedure elettorali; i dati
verranno registrati su supporti informatici ed elaborati esclusivamente per le suddette finalità.
Dichiaro di aver preso atto dell’informativa e di consentire al trattamento dei dati personali come indicato nella stessa.
Luogo, data

_______________________________

In fede

__________________________________________
Nome e Cognome leggibile del Candidato
con sua firma autografa per esteso

