
     Al  C.U.S. Bari – A.S.D. 
Lungomare Starita 1/b 

70123 BARI 

Oggetto: presentazione candidatura per concorrere alle elezioni per la carica di 
Rappresentate dei tesserati CUSI del C.U.S. Bari A.S.D. per il quadriennio 2019-23. 

Il sottoscritto ____________________________________nato a _______________ (__) il ___/___/___ 

C.F.: _________________________________ residente a ______________ (___), CAP _______ in via 

__________________________________________________n. _____   cell.________________________ 

mail __________________________________ con la presente fa formale richiesta 
per concorrere all’elezione per la carica di Rappresentate dei tesseti del C.U.S. Bari 
A.S.D. e di un suo supplente per il quadriennio 2019-23.  
Pertanto, a norma dello Statuto del CUS Bari ASD e del Regolamento di Attuazione del 
C.U.S.I., consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazione false,  

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI: 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’   

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. Nr. 20 del 20 feb. 2001) 

a) Avere cittadinanza italiana e maggiore età;
b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e

pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici superiori ad un anno;

c) non aver riportato nell’ultimo decennio salva riabilitazione squalifiche o inibizioni
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N.,
del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d) essere socio del C.U.S. Bari in regola con il pagamento della relativa quota
associativa;

e) non sussistono condizioni di ineleggibilità.

Il sottoscritto: 

- autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente a quanto previsto dalla legge. 

- allega copia documento di identità 

Bari, _____________    ___________________________ 

  (firma per esteso e leggibile) 

La candidatura andrà depositata presso la Segreteria Generale entro il  05.11.2019 in 
una delle seguenti modalità; 
- posta certificata a cusbari@cusbari.postecert.it; 
- a mano c/o reception CUS dal lunedì al sabato (8:00-19:00)  domenica  (8:30-12:00); 
- raccomandata postale a/r anticipando alla mail informazioni@cusbari.it il modulo di 

candidatura, l’allegato e la ricevuta postale di invio. 
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