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Prot. 515/RC                   Roma, 8/2/2021 
 

Egregi Signori, 
Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
 
Presidenti dei Comitati Regionali  
Delegati Provinciali AT, BT, LT, KR, MB, PV, RN, SS, VB, 
VV 
Delegati Provinciali con funzioni Regionali  
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti  
Componenti la Commissione Federale di Garanzia 
Procuratore Federale 
Componenti l'Ufficio della Procura Federale 
Componenti il Tribunale Federale 
Componenti la Corte Federale di Appello 
Consiglieri Federali 
LORO INDIRIZZI 
 

 
Oggetto: chiarimenti presentazione deleghe - XLV Assemblea Nazionale Elettiva 
 

Con riferimento alla presentazione delle deleghe in Assemblea, la Commissione Verifica Poteri, 
stante l'emergenza sanitaria che limita gli spostamenti e le possibilità di incontro, ha richiesto un 
parere all'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI sull'ammissibilità delle deleghe prodotte in copia.  

Alla luce del chiarimento ricevuto, fermo restando il rispetto dei contenuti e dei requisiti minimi 
fissati dalle norme federali in merito, si specifica quanto segue. 

La delega potrà essere presentata alla Commissione Verifica Poteri: 

1. consegnando a mano l'originale della delega con una copia del documento del 
delegante; 

2. consegnando a mano una copia della delega + documento del delegante + PEC di 
trasmissione dal delegante al delegato;  

3. consegnando a mano una copia della delega + documento del delegante + PEO 
(posta elettronica ordinaria) di trasmissione dal delegante al delegato; 

Si allega alla presente il modello di dichiarazione che, ricorrendo i casi n.2 e 3 succitati, dovrà 
essere compilato, sottoscritto, e consegnato dal delegato al momento della presentazione della 
delega alla Commissione Verifica Poteri 

La Segreteria Generale è a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti  

 



Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________,  

nato/a a ____________________________ il _________________________________,  

in qualità di partecipante avente diritto di voto nell’Assemblea Nazionale Elettiva della 

FICr del 13 febbraio 2021, con riferimento alle deleghe ex art. 9.2.1  dello Statuto 

Federale presentate in sede di accreditamento alla Commissione Verifica Poteri e 

dalle quali risulta delegato, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

le dichiarazioni false e/o mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali vigenti in materia, 

DICHIARA CHE 

- la predetta delega è stata trasmessa dalla associazione delegante mediante

(barrare la casella):

• Posta Elettronica Ordinaria (PEO);

• Posta Elettronica Certificata (PEC);

- le deleghe in copia esibite in sede di accreditamento alla Commissione Verifica

Poteri sono conformi agli originali informatici delle deleghe ricevute con le

modalità di cui sopra.

La presente autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è rilasciata in originale e, 

pertanto, attesa la verifica contestuale dell’identità del dichiarante, non necessità di 

allegazione di copia del documento di identità. 

Roma, 13 febbraio 2021

________________________ 

Il delegato 




