
CFAS 5.6.19

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE SOCIETA’ DEL 

REGISTRO FEDERALE DEGLI AGENTI SPORTIVI

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE

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 __________________________________________

indirizzo di posta elettronica      ________________________________________________

C.F.  _____________________________________________________________________

Nella qualità di Legale rappresentante di:

Ragione sociale: ___________________________________________________________

Sede legale:        ___________________________________________________________

CF / P.IVA            ___________________________________________________________

Iscrizione CCIAA   ___________________________________________________________

CHIEDE, AI SENSI DELL’ART. 5.2 REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI FIGC

l’iscrizione di detta società all’elenco delle società del Registro Federale nella:

- Sezione agenti sportivi 

- Sezione agenti sportivi stabiliti 

e, a tal fine
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DICHIARA

1) di impegnarsi a comunicare alla Commissione Federale Agenti sportivi ogni variazione

rispetto a quanto indicato nella presente dichiarazione entro venti giorni dal verificarsi

del fatto o dell’atto cui consegue la variazione;

2) di autorizzare sin d’ora la F.I.G.C. e la C.F.A.S. 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 dichiarazioni e la correttezza del suo

operato;

3) che al momento attuale:

- l’oggetto sociale della società è:

      ____________________________________________________________________

- nell’ambito della società prestano la loro attività i seguenti agenti sportivi:

      _____________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________

- i soci non posseggono, in via diretta o mediata, partecipazione in altre società aventi 

analogo oggetto sociale.

Allega:

- Atto costitutivo;

- Statuto;

- Visura CCIAA aggiornata.

- copia della disposizione bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento 

Operazione (CRO) ovvero del TRN (Transaction Reference Number) attestante il 

versamento dei diritti di segreteria pari ad € 500,00 a valere sul conto avente codice 

IBAN IT 73 R 01005 03309 0000000 10000 specificando la causale “iscrizione 

nell’elenco delle società del Registro federale per la stagione sportiva 2019/2020 ” ed

il nominativo dell'agente sportivo richiedente;

Luogo e data __________________ Timbro della società e Firma l.r.p.t._____________

Dichiara, inoltre, espressamente di:
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• sottoporsi  volontariamente alla giurisdizione del C.O.N.I.,  della F.I.G.C.,  della F.I.F.A. e

della U.E.F.A. nonché al potere disciplinare dei medesimi;

• autorizzare sin d’ora il C.O.N.I., la F.I.G.C., la F.I.F.A. e la U.E.F.A. a pubblicare eventuali

sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti e di darne altresì comunicazione alla

F.I.F.A. per le finalità regolamentari;

• autorizzare il C.O.N.I., la F.I.G.C., la F.I.F.A. e la U.E.F.A. a pubblicare i dati analitici relativi

a tutti i corrispettivi ricevuti nel corso dell’anno da parte di società sportive ed atleti.

Luogo e data ___________________  Timbro della società e Firma l.r.p.t._____________
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