
 
 

UNIONE RUGBY CAPITOLINA A.S.D. 

Istanza del socio volta all’iscrizione nell’elenco dei canditati alla carica di Membro del Consiglio Direttivo 

(Consigliere) per il quadriennio 2021/2022 - 2024/2025. 

Il sottoscritto _____________________________________ , nato a __________________________ (____), 

il __________________, doc. identità n. ____________________, rilasciato da __________________, in 

data__________________,  

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 2, dello Statuto sociale e del Regolamento 

Elettorale, in quanto: 

(i) in regola con il pagamento delle quote associative; 

(ii) maggiorenne; 

(iii) non titolare della medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive 

dilettantistiche nell’ambito della Federazione Italiana Rugby; 

(iv) non condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi; 

(v) non assoggettato da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali 

ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad 

un anno e 

(vi) non soggetto a provvedimenti disciplinari adottati dalla Unione Rugby Capitolina A.S.D. 

(vii) è / non è1 in quota giocatore Seniores per la stagione sportiva 2021/2022 

Tanto premesso,  

CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco dei candidati alla carica di Membro del Consiglio Direttivo (Consigliere) per 

quadriennio 2021/2022 - 2024/2025 in vista delle elezioni che avranno luogo in prima convocazione in data 

21 novembre 2021 ore 6,00 e in seconda convocazione in data 22 novembre 2021, ore 21,00. 

La presente istanza è stata presentata presso la segreteria dell’Unione Rugby Capitolina ASD in data 

___________________ , ed assunta in carico al n. ______________ dell’elenco delle istanze presentate per 

la candidatura a Membro del Consiglio Direttivo (Consigliere) che la segreteria formerà e consegnerà alla 

Commissione Elettorale, unitamente all’elenco alfabetico dei candidati previsto dall’art. 2 del Regolamento 

Elettorale, ai fini dell’organizzazione delle attività elettorali. 

      _________________________________________________ 

       FIRMA DELL’ADDETTO ALLA SEGRETERIA CON TIMBRO SOCIALE 

 

Fotocopia della presente istanza, sottoscritta in originale per autenticità dall’addetto alla segreteria, viene 

consegnata all’istante. 

                                                             
1 Cancellare l’ipotesi che non ricorre 


