ALLEGATO N. 1

MODALITA’ RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1) Termini di scadenza
Le candidature per le varie categorie dovranno essere registrate in deposito, presso la sede della
Segreteria del Comitato Regionale Veneto della FIN, in via Marchesan 4/f Treviso, improrogabilmente
entro le ore 12.00 di sabato 3 settembre 2016. Per tale ora è convocata la Commissione Verifica Poteri,
che provvederà a stilare il verbale delle candidature pervenute nei termini.
2) Modalità di recapito
-

a mano in orario di apertura della Segreteria (sarà rilasciata apposita ricevuta);
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo veneto@pec.federnuoto.it (in tal caso si ricorda
che anche la casella di posta elettronica del mittente deve essere certificata – pec);
a mezzo raccomandata postale a/r (farà fede il timbro di arrivo, che non può superare la data e
l’ora fissati per la scadenza, indicati al punto 1);
a mezzo corriere (farà fede la data di consegna presso il CRV FIN).

3) Modalità di redazione
La dichiarazione di candidatura dovrà contenere:
a- le generalità complete del Candidato (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, domicilio, recapiti
postali, telefonici ed eventualmente fax);
b- la documentazione relativa al possesso dei requisiti generali di ammissibilità, stabiliti dall’Art.
25 dello Statuto Federale, sottoscritta dall’interessato con allegata la fotocopia di un documento
d’identità personale in corso di validità. In osservanza dell’art. 15/3 dello Statuto Federale, la documentazione in parola o l’autocertificazione equipollente possono essere depositate successivamente
alla dichiarazione della candidatura, ma comunque entro i quindici giorni, che precedono
l’Assemblea, pena l’annullamento della dichiarazione medesima di candidatura, come previsto
dall’Art. 27.1 del Regolamento Organico FIN. Le autocertificazioni dovranno essere rese in conformità alle modalità previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con autorizzazione all’utilizzo dei dati ai
sensi del D. Lgs. 196/2003. Per tale ragione il fac-simile di candidatura ricomprende tale autocertificazione, conforme alle previsioni statuarie.

Inammissibilità
E’ considerata inammissibile la candidatura di chi, nell’ultimo quadriennio, precedente la data di celebrazione dell’Assemblea, abbia svolto una attività commerciale collegata all’attività svolta dalla FIN.
Ineleggibilità
Risulta ineleggibile chi abbia subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di
sostanza o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
Decadenza
La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, accertata dopo l’elezione o comunque intervenuta nel corso del mandato, comporta la decadenza della carica.
Analogo provvedimento interviene nei casi di incompatibilità, definita ai sensi dell’art. 26 dello Statuto
Federale, allorché venga accertata detta specie ovvero l’incompatibilità medesima non sia estinta
dall’opzione prevista ed effettuata nei termini stabiliti.

