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N. PRATICA ____________________ 

 DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE 
VIA PO, 36  - 00198 ROMA - TEL 06 8491 3703/ 3131 
EMAIL   
PEC     

STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 
 

  

 
AUTOCERTIFICAZIONE EX ART. 22 BIS N.O.I.F. 

Società 

DENOMINAZIONE SOCIALE MATRICOLA 

  

C/O VIA / PIAZZA 

  

COMUNE PROVINCIA CAP 

   

Email PEC 

  

 

Chi firma dichiara la veridicità dei propri dati, ognuno per la rispettiva parte, e si obbliga in proprio verso la F.I.G.C. alla perfetta osservanza dello Statuto e del Regolamenti federali, presenti e futuri. 

SI impegna inoltre a riconoscere la piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dei provvedimenti degli Organi della F.I.G.C. nei confronti di tutti i soggetti, Società e persone 

fisiche inquadrate nella F.I.G.C. 

Chi firma si impegna ad accettare le decisioni degli Organi Federali in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, comunque attinenti all'attività sportiva o comunque relative 

alla appartenenza alta F.I.G.C., ed è a conoscenza che ogni azione tendente a eludere comunque tale impegno, è motivo di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della 

F.I.G.C. 

 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - In relazione alla protezione dei propri dati personali, il firmatario dichiara di essere stato adeguatamente informato 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.  

 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome  

Nome  

Nato a  

Il  

Codice fiscale  

Residente in  

Comune  

C.A.P.  Provincia  

Email   Pec  

IN QUALITA’ DI    

della Società (denominazione)  

Matricola Società  

Con Sede in   

Comune  

C.A.P.  Provincia  

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 2383 c.c. e dell’art. 22 bis delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., e quindi di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal medesimo art. 22 bis per l’iscrizione ai campionati della 
corrente stagione sportiva. 

 

 

 
LUOGO  DATA TIMBRO DELLA 

SOCIETÀ 
FIRMA 

    

 

http://www.figc.it/

