
 

MODELLO PER LA CANDIDATURA ALLE CARICHE 

ELETTIVE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PISA 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a   
 

nato/a  prov.  il   
 

residente  in  prov.  Via   
 

  n.  CAP  TEL.   
 

cellulare  e-mail   
 

codice fiscale  n. tessera  UITS   
 
 

 

 
PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA ALLA CARICA DI: 

 Consigliere 

 Rappresentanza degli atleti 

 Rappresentanza dei  tecnici 

 Proboviro 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, 

 
DICHIARA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO DEL TSN PISA: 
(tutti i candidati devono barrare le seguenti caselle) 

 di  non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene 

detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici 

uffici per un periodo superiore a un anno; 

 di non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni 

sportive definitive, complessivamente superiori a un anno, da parte dell’Unione, di 

Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, delle Discipline sportive associate e 

degli Enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali 

riconosciuti; 

 di non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di 
sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva. 

 di essere cittadino italiano e aver raggiunto la maggiore età; 

 di essere tesserato UITS presso la Sezione TSN PISA  da almeno due anni immediatamente 
antecedenti la  data di svolgimento dell’Assemblea; 



 

 

(i candidati alla carica di rappresentante degli atleti devono, altresì, barrare le seguenti 

caselle) 

 di essere atleta in attività; 

 di essere atleta tesserato UITS per almeno due anni nell’ultimo decennio e aver preso parte a 

competizioni di livello nazionale o regionale di una qualunque disciplina sportiva 

riconosciuta dall’Unione. 

 
(i candidati alla carica di rappresentante dei tecnici devono, altresì, barrare le seguenti 

caselle) 

 di essere tecnico sportivo in attività e di essere inserito nello specifico albo tenuto 

dall’Unione; 

 di essere tecnico tesserato UITS per almeno due anni nell’ultimo decennio e aver preso parte 

a competizioni di livello nazionale o regionale di una qualunque disciplina sportiva 

riconosciuta dall’Unione e di essere inserito nello specifico albo tenuto dall’Unione. 

 

 

 

CHIEDE, ALTRESÌ, CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA CANDIDATURA 

VENGANO INVIATE PER RACCOMANDATA / PEC / A MANO  

 
 

AUTORIZZA L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 
2003. 

 
 
 
Luogo e data   
 
 

 
 

Firma leggibile 
 
 

 
 
 
 


