
(Fac-simile per candidatura a: Presidente Nazionale/Vice Presidente Nazionale/Consigliere Nazionale/Componente 

Consulta Nazionale Delegati) 

        AL CENTRO NAZIONALE SPORTIVO 
        LIBERTAS APS 
        e mail segreteria@libertasnazionale.it 
        pec cnslibertas@pec.it  
 
Il Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………... 

Nato a ………………………………………………(prov………)…il……………………………………..  

codice fiscale………………………………………residente a………………………………………………..  

Via………………………………………………………………………………..cap………………………… 

Comune………………………………………………………………………….prov………………………… 

tel…………………………..fax………………………...e-email……………………………………………… 

 
con la presente propone la propria candidatura per l’elezione a……………………………………………….. 
(Presidente Nazionale/Vice Presidente Nazionale/Consigliere Nazionale/Componente Consulta 
Nazionale dei Delegati*) Assemblea Nazionale Straordinaria CNS Libertas APS del 10/12/2021. 
 
A tale fine, dichiara, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità 
in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di non versare in 
alcuna causa di ineleggibilità ostativa alle vigenti disposizioni di legge, né di versare in alcuna della cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità previste dallo Statuto e dai Regolamenti del Centro Nazionale Sportivo 
Libertas APS.  
 
In caso di dichiarazione mendace, oltre alla automatica decadenza dalla carica, si procederà nei suoi confronti. 
 
Data………………………… 

                        
           …………………………………………………..   

           (firma autografa) 

In allegato si rimette: 

1) Curriculum 
2) Copia di un documento di riconoscimento a norma di legge di cui all’art.35 del DPR 445/2000  
3) Copia della tessera Libertas in corso di validità 

Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate con le modalità previste dall’art.20 del Regolamento 
Organico alla Segreteria del Centro Nazionale Sportivo Libertas.  
Le richieste, con apposizione di firma autografa, possono essere presentate via e–mail all’indirizzo 
segreteria@libertasnazionale.it o pec cnslibertas@pec.it, con raccomandata o altro mezzo atto a garantirne 
la ricezione, allegando, in qualsiasi caso, copia di un documento di riconoscimento valido previsto al p.2). 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno sabato 20 novembre 2021.  
I candidati devono accertarsi che la domanda di candidatura sia pervenuta al CNSL entro i predetti termini. Le domande 
pervenute oltre le ore 14.00 del 20 novembre 2021 non verranno ammesse. 
I soci aspiranti alle cariche elettive possono presentare la loro candidatura per una sola carica. 
 
*Alla carica di Componente la Consulta Nazionale dei Delegati possono candidarsi, solo e soltanto, i Delegati 
all’Assemblea Nazionale.       


