FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A

Ai sensi dell’art. 6 “Procedure elettorali del Consiglio Direttivo” del Regolamento della Divisione
Calcio Femminile di cui al Comunicato Ufficiale n. 158/A del 27 giugno 2019, si pubblica in allegato
la modulistica per la presentazione delle candidature alla carica di Consigliere di competenza
dell’Assemblea delle società della Divisione Calcio Femminile.
I candidati all’elezione di Consigliere devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla
Segreteria della Divisione Calcio Femminile, all’indirizzo PEC calciofemminile@pec.figc.it, almeno
cinque giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea che si terrà il giorno 2 settembre 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

F.I.G.C. – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
ASSEMBLEA ORDINARIA - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
2 SETTEMBRE 2019

Spett.le
F.I.G.C. – Divisione Calcio Femminile
SEDE

CANDIDATO A CONSIGLIERE
DI COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA

COGNOME

NOME

Con la presente il sottoscritto ________________________________, C.F. _______________________,
nato/a a _________________________ prov. _____ il ___________________, residente
in________________________________, via/piazza ________________________n° civico_______
cap.__________.
PRESENTA
la propria candidatura per l’elezione a membro del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile
della F.I.G.C.
Il candidato dichiara espressamente di conoscere e accettare le norme statutarie e regolamentari della
F.I.G.C. e di non versare in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità con la carica per cui si presenta
la candidatura.
Il candidato chiede di ricevere ogni comunicazione relativa alla presente candidatura al seguente n° di
Telefax:………………………………………….oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: ………………………………….@..............................................
In relazione alla protezione dei propri dati personali, si dichiara di essere stati adeguatamente informati
da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle
informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C.
www.figc.it.
Luogo, ___________ (data)____________

FIRMA DEL CANDIDATO

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento della Divisione Calcio Femminile, la candidatura deve essere

presentata da almeno 4 società aventi diritto al voto.
La presente candidatura è presentata dalle seguenti società:

SOCIETA’

LEGALE

TIMBRO DELLA SOCIETA’

RAPPRESENTANTE

E FIRMA

DELLA SOCIETA’

Allegato 1
Copia documento di identità del candidato

Allegati 2 e ss.
Copia documento di identità del Legale Rappresentante della società

