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DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Il /La 

sottoscritto/a___________________________________________________________

M … F    

luogo e data di nascita 

________________________________________________il____________________

residente 

in_______________________________________________________________________

via________________________________________________________cap____________

nazionalità ______________________________

recapiti telefonici fissi ___________________________________ 

mobile ________________________________________________

indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________________

C.F.  __________________________________________________________

DICHIARA

di  essere  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dal  Regolamento  C.O.N.I.  e  dal  Regolamento

F.I.G.C. degli agenti sportivi ai fini dell’iscrizione al registro federale degli agenti sportivi, ed in

particolare:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato,

fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell’esdebitazione;

c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo

equipollente;

d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio;

e) non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni;

f) non aver riportato condanne per il reato di frode sportivi di cui alla l. 401/1989 o per il

reato di doping di cui all’art. 586 bis c.p.;

g) non aver riportato sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme

Sportive  Antidoping  del  C.O.N.I.  o  delle  disposizioni  del  Codice  Mondiale  Antidoping

WADA;

h) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
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i) non  avere  sanzioni  disciplinari  in  essere  e  non  ancora  completamente  scontate

nell’ambito della Federazione presso cui intende operare;

j) nel caso di sanzioni pecuniarie in ambito sportivo, di avere esaurito i relativi pagamenti

o essere comunque adempiente ad eventuali rateizzazioni;

k) avere  validamente  superato  l’esame di  abilitazione,  o  essere  in  possesso di  titolo

abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015;

l) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art. 18 del Regolamento

C.O.N.I.

m) non essere tesserato /a della F.I.G.C. ,  non essere dirigente,  calciatore o tecnico e

comunque  non  ricoprire  o  non  ho  ricoperto  nell’anno  precedente  alla  richiesta  di

iscrizione,  direttamente  o  indirettamente,  di  diritto  o  anche  solo  di  fatto,  a  titolo

gratuito o oneroso, cariche/ruoli/funzioni, contrassegnate da potestà decisionali;

n) non avere rapporti professionali o di qualsiasi altro genere, nell’ambito della F.I.G.C., o

delle società ad essa affiliate, in grado di creare una situazione di conflitto di interesse

anche solo potenziale;

o) non  aver  riportato,  fatte salve  le  sanzioni  per  condotte  di  gioco,  l’inibizione e/o la

squalifica  in  ambito  sportivo  negli  ultimi  tre  anni  per  un  periodo  anche

complessivamente superiore ad 1 anno;

p) non aver riportato nell’ambito dell’ordinamento sportivo, nazionale ed internazionale, la

sanzione della preclusione o equivalente;

q) essere in regola con il pagamento dei diritti amministrativi e di segreteria stabiliti dalla

F.I.G.C.

Luogo e data __________________ Firma____________________________
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