
La F.I.KBMS con i suoi organismi territoriali potrà dare comunicazione avversa, qualora riscontrassero la non veridicità di tale dichiarazione in qualsiasi momento . 

Modulo 5) da compilare a chiare lettere e INVIARE in F.I.KBMS 
e-mail: segreteria@fikbms.net fax 0392328901

Per l'esercizio del diritto di voto occorre anticipare il presente modulo debitamente compilato 
via email o fax alla segreteria nazionale. 

L'Originale dovrà essere presentato in sede di Assemblea Regionale e consegnato in sede di Assemblea Nazionale 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL DIRITTO AL 
VOTO BASE ASSEMBLEE ELETTIVE F.I.KBMS 2017/2020

Il Sottoscritto Cognome  Nome 

Nato a (città/prov) Nato il 

Nella sua qualità di Presidente dell’Associazione/Società Sportiva 

Denominazione Cod.Soc.F.I.KBMS 

E-MAIL Regione 

Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia ed incorre altresì nella decadenza dai benefici con l’applicazione delle norme previste per l’Illecito 
Sportivo dal regolamento di giustizia vigente F.I.KBMS,  

DICHIARA 

Che l’ASSOCIAZIONE/SOCIETA' SPORTIVA da lui Presieduta ha DIRITTO AL VOTO BASE, in quanto 
in possesso dei requisiti previsti dalle norme F.I.KBMS, secondo lo Statuto Federale e il Regolamento 
Organico Federale in vigore. Esse sono: 

1. L’essere un’ Associazione/Società Sportiva Dilettantistica Effettiva al 31/08/2016,  in regola
con gli atti societari secondo le normative vigenti (Art.4 dello Statuto FIKBMS);

2. Aver maturato un’anzianità minima d’affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione
dell’Assemblea (Nazionale e/o Regionale);

3. Aver partecipato in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di

anzianità di affiliazione, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai

programmi federali ed a condizione che alla data di convocazione dell’Assemblea parteciperà

all’attività sportiva ufficiale.

4. Di non essere iscritta direttamente o attraverso i propri dirigenti o loro stessi medesimi ad altra
federazione o organizzazione o associazione in palese conflitto di interesse e contravvenendo
alle disposizioni federali;

Dichiara altresì di essere informato che per l’esercizio del Voto dovrà attenersi e conformarsi alle 
norme vigenti, in relazione alla affiliazione e al tesseramento 2016/2017, nonché alla completezza e 
conformità di tutta la documentazione attestante il diritto di voto e di rappresentanza. 

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela 
della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il  quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

_______________________________ _____________________________ 
luogo e data       firma leggibile del dichiarante  

_____________________________ 
Timbro 
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