RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO FEDERALE PROVVISORIO FIGC DEGLI AGENTI SPORTIVI
Io sottoscritto/a:
nome:_______________________________________________________________________________________
cognome:____________________________________________________________________________________
data di nascita:___________________________luogo di nascita________________________________________
residenza: ___________________________________________________________________________________
nazionalità: __________________________________________________________________________________
recapiti telefonici fissi:___________________________________ mobile __________________________________
indirizzo e-mail: ________________________________________________________________________________
indirizzo PEC:__________________________________________________________________________________
In proprio e/o nella qualità di Legale Rappresentante di:
Ragione Sociale: _______________________________________________________________________________
Sede:_________________________________________________________________________________________
recapiti telefonici fissi ___________________________________ mobile ___________________________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________________
indirizzo PEC:___________________________________________________________________________________
CF/P.IVA:______________________________________________________________________________________
Iscrizione CCIAA:________________________________________________________________________________
(la “Società”)
Ai fini dell’iscrizione al Registro federale provvisorio FIGC consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. del
28.12.2000, n. 445 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47
del citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARO
1. Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1, comma 373, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 2 DPCM
23.3.2018 e, in particolare:
-

di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea;

-

di essere nel pieno godimento dei diritti civili;

-

di non aver riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio;

-

di essere in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima del 31.3.2015
o

-

di essere stato iscritto al Registro FIGC tra il 1.4.2015 ed il 19.4.2018;
o

-

di essere stato autorizzato all’esercizio dell’attività di Procuratore Sportivo nell’ambito federale del paese di
provenienza (indicare quale_________________________);

2. Di obbligarmi senza riserve al puntuale rispetto del Regolamento e di ogni altra norma statutaria o regolamentare della
FIGC, nonché al pieno rispetto delle norme comunque afferenti alla mia attività di Agente sportivo, comprese le norme
statutarie e regolamentari della FIFA e delle sue Confederazioni.

3. Di sottopormi volontariamente alla giurisdizione disciplinare della FIGC e della FIFA.
4. Di prestare sin d’ora il consenso per il trattamento dei miei dati personali da parte della FIGC e per la pubblicazione nel
sito federale o nei Comunicati Ufficiali o pubblicazioni istituzionali, dei mandati da me sottoscritti e per la pubblicazione dei
relativi compensi.
5. Di autorizzare sin d’ora la FIGC e le sue leghe ad acquisire informazioni e documenti da qualsiasi fonte, compresa la
pubblica amministrazione, ovvero dal sottoscritto o da terzi privati, al fine di verificare la veridicità delle mie dichiarazioni
e la correttezza del mio operato.
6. Di autorizzare sin d’ora la FIGC a pubblicare eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi della giustizia sportiva
o specializzati ed alla loro comunicazione alla FIFA.
7. Di impegnarmi sin d’ora senza riserva alcuna, al rispetto degli adempimenti amministrativi ed al pagamento di eventuali
oneri economici connessi alla regolarizzazione della presente istanza ed a tutte le connesse e conseguenti attività, ove in
futuro previste.
Luogo______________________
Data________________________
Firma________________________
Spazio riservato all’ufficio
La FIGC,
-

vista

la

richiesta

del

sig.________________________________datata___________e

pervenuta

il____________________
CERTIFICA
L’iscrizione al Registro Federale provvisorio FIGC del sig.________________________e/o della persona
giuridica______________________con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti dal CONI nonché da FIGC
nell’esercizio della propria autonomia.

