MODELLO PER LA CANDIDATURA ALLE CARICHE ELETTIVE
Allegato n. 01
DELL’UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
QUADRIENNIO 2021 - 2024
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. _________ il ____________________
residente in __________________________________ prov. __________ Via _________________
_________________________ n. ____________CAP __________ Tel. ______________________
cellulare _____________________ e-mail _____________________________________________
codice fiscale ____________________________ n. tessera U.I.T.S. _________________________
documento identità ____________________________________ n. _________________________
tenuto conto della lettera del Comitato Regionale UITS LOMBARDIA in data 22 AGOSTO 2021 con la quale, è stata
convocata l’Assemblea Regionale in seduta elettorale, ai sensi dell’art. 16, 5 comma dello statuto, AVANZA LA
PROPRIA CANDIDATURA per il quadriennio 2021-2024 alla carica di:

🗆

PRESIDENTE

🗆

CONSIGLIERE

🗆

RAPPRESENTANTE DEGLI ATLETI

🗆

RAPPRESENTANTE DEI TECNICI SPORTIVI

NON E’ AMMESSA LA CANDIDATURA CONTESTUALE A PIU’ CARICHE (art. 16 comma 5 dello Statuto UITS)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti, delle sanzioni di cui all’articolo 20, comma 5 del D.Lgs. 39/2013, il quale prevede, in
caso di dichiarazioni mendaci, nel rispetto del diritto di difesa e del contradditorio, l’inconferibilità di qualsivoglia
incarico di cui al suddetto D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni;
DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

🗆
🗆
🗆
🗆

di essere in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità previsti dall’articolo 16, commi 1, 2 e 3 dello Statuto
UITS;
di essere in regola con il tesseramento UITS alla data odierna;
di non trarre la propria fonte primaria o prevalente di reddito da una attività commerciale, e/o
imprenditoriale, industriale, artigianale, svolta in proprio e/o in nome altrui, collegata all’attività
dell’Unione;
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 ad un anno;
Segue

Foglio 02

🗆

🗆
🗆
🗆

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. E che non abbia riportato la condanna della radiazione nell’ambito
dell’ordinamento sportivo rappresentato e costituito dai richiamati enti, pur potendo lo stesso tesserarsi
per la sola pratica di attività sportiva (articolo 16, comma 4, lettera c);
di non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping
del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
di non avere in essere controversie giudiziarie in corso a titolo personale o quale membro di un organo
delle Sezioni T.S.N. contro l’Unione Italiana Tiro a Segno, il CONI, le Federazioni Sportive nazionali, le
Discipline Sportive associale o altri organismi riconosciuti dal CONI;
di essere a conoscenza di quanto stabilito dal “Codice di comportamento” dell’Unione Italiana Tiro a Segno
e di non appartenere ad associazioni o organizzazioni o enti i cui ambiti ed interessi possano interferire
con il corretto svolgimento dell’attività della UITS (art. 5), di non avere rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli
ultimi tre anni rapporti con la UITS in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il
coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti
rapporti di collaborazione e che tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate (art. 6) e che
non possiede quote azionarie e altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la
funzione pubblica che andrebbe a svolgere e non ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o
convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con la UITS o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla UITS;

🗆

di non essere stato collocato in quiescenza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della Legge 124/2015;

🗆

di essere stato collocato in quiescenza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della Legge 124/2015;

🗆

fin d'ora l'insussistenza a proprio carico di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs.
39/2013 e della Legge n. 14/1978 impegnandosi a rilasciare apposita dichiarazione in tal senso, in caso di
elezione, all’atto dell’assunzione della carica in oggetto; dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che tale
dichiarazione, così come la insussistenza di una causa di inconferibilità, di incompatibilità o di ineleggibilità
sono condizioni per l’efficacia dell’assunzione della carica.

Comunico di voler ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo (facoltativo),
●

_____________________________________________________________________________

●

E-MAIL _______________________________________________________________________

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali, ai sensi del GDPR n.679/2016
Luogo e data _____________________________________________________

Firma leggibile ___________________________________________________
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

