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Allegato n° 02 
 
Oggetto: Modalità relative alla presentazione delle candidature a Presidente e 
Consiglieri Regionali 

   
 Con riferimento all’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria Regionale Elettiva 
indicata in oggetto, si provvede a fornire le seguenti indicazioni sulle modalità per la presentazione 
delle candidature. 
 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 
 Il termine di presentazione delle candidature indicate in oggetto scadrà improrogabilmente 
entro le ore 12.00 del 06 Agosto 2020. 
 Entro tale termine le candidature, presentate mediante dichiarazione sottoscritta da ciascun 
interessato, dovranno essere inderogabilmente depositate presso questa Segreteria con sede a 
Palermo in Via Roma, 97.  
 La Segreteria provvederà a rilasciare copia della candidatura con l’indicazione della data ed 
ora di ricezione. 
 Le candidature potranno essere inviate anche: 

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite corriere postale; in tal caso farà 
fede la data del timbro postale di arrivo in modo da consentire al Comitato Regionale della 
F.I.N. di conoscere in via definitiva, alla scadenza del predetto termine, le candidature 
presentate; 

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo sicilia@pec.federnuoto.it (in tal caso si 
ricorda che anche la casella elettronica del mittente deve essere certificata – pec). 

 
Le candidature pervenute a mezzo telefax saranno considerate nulle, anche se seguite dalla 

consegna o l’invio della candidatura originale qualora esse dovessero giungere oltre il termine 
massimo consentito per il deposito delle stesse. 
 Si rammenta che, ai sensi dell’art.15/3 dello Statuto Federale, alla candidatura deve essere 
acclusa un’autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità ed eleggibilità previsti dallo 
stesso Statuto Federale.  
Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato mediante deposito della documentazione autentica 
rilasciata dai competenti Uffici (con documenti rilasciati in data non antecedente ai tre mesi 
rispetto alla data di celebrazione dell’Assemblea) o attestato mediante autocertificazioni rese in 
conformità alle previsioni della Legge 4 gennaio 1968, n.15, dal D.P.R. 28/12/2000 n.445 e 
successive modifiche; le autocertificazioni non conformi alle prescrizioni di legge saranno 
considerate come non presentate. 
 Infine si ricorda che possono ricoprire cariche Federali Elettive coloro i quali siano in 
possesso dei requisiti di cui all’ art. 25 dello Statuto Federale. 
 
 


