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Dipaftimento Formazione
Area Direttori di Campo

Comitati Regionali
Direttori di Campo in attività
Commissione Direttori di Campo
Consulenti Commissione DdC

Loro indirizzi mail
Roma, ZB Lel,b Zdb
BA/prot.n. O5'oS5

oggetto: ELEZTONE RAPPRESENTANTE TERRrroRro rN coMMrssroNE Ddc

Su espressa richiesta dei Direttori di Campo, al fine di aumentare I'incidenza della Commissione
Direttori di Campo sul territorio, prendendo atto delle esigenze dello stesso attraverso coloro che
operano a stretto contatto con le realtà regionali della base, si istituisce la fìgura del Rappresentante
DdC in commissione eletto dai Direttori di Campo in attività.

I candidati dovranno essere in regola con il versamento della quota di tesseramento Direttori di
Campo per il corrente anno.

Le candidature dovranno pervenire alla FISE - segreteria generale, entro e non oltre il giorno 5
agosto 2016, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo segreteria.fise@legalmail.it
utilizzando il modulo allegato,
Si precisa che è possibile aprire un indirizzo di posta elettronica certificata gratuitamente presso
diversi provider.
Verrà pubblicato I'elenco dei candidati sul sito internet istituzionale alla chiusura delle candidature.

Una volta pubblicate le candidature sul sito federale, gli elettori esprimeranno la loro preferenza
tramite posta ceftificata, da inviare a segreteria.fise@legalmail.it, indicando nome, cognome, codice
fiscale, e numero di tessera, che dovrà pervenire entro il giorno 20 agosto 20t6.

Si applicherà il sistema della maggioranza relativa, ossia verrà eletto colui che ottiene il maggior
numero di voti.

Gli aventi diritto al voto sono i Direttori di Campo in regola con il versamento della quota di
tesseramento Direttori di Campo per il corrente anno.

Cordiali saluti
Il Segretario Generale

(Aw. W. CapoXizzi)
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Alla Segreteria Generale FISE

Viale Tiziana 74
00196 ROMA

ELEZIONE RAPPRESENTANTE DIRETTORI DI CAMPO
NELLA COMMISSIONE NAZIONALE

Illla sottoscritt

Nat a il

Residente a vialpiazza

Con la presente pone la propria formale candidatura a

RAPPRESENTANTE DIRETTORI DI CAMPO NELLA COMMISSIONE NAZIONALE

Ata|fine,iU|aSottoScritt,conSapevo|ede||e
responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell?rt. 76 del DPR
28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara:

1. di essere in possesso dei requisiti di cui allhrt. 61 comma 1 lettere a), b), c) e d)
della Statuto Federale;

2. che nei suoi confronti nono ricorre nessuna delle fattispecie di ineleggibilità di cui ai
commi 4,5,6 del richiamato art. 61 dello Statuto Federale e dellhrt. 23 delle nuove
norme di attuazione dello Statuto stesso;

Data

Firma per esteso

La presente candidatura dovrà pervenire alla Segreteria Generale a mezzo
raccomandata entro e non oltre le ore 24 del giorno 5 agosto 2016.


