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Roma, 15 febbraio 2019 

 

Ai sigg.  

Presidenti delle Società Scacchistiche della Regione Lazio 

Ai Consiglieri del Comitato Regionale del Lazio 

Ai Delegati provinciali della Regione Lazio 

 

e, p.c., 

Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana 

Viale Regina Giovanna, 12 - 20129 Milano 

 

Comunicazione via posta elettronica certificata 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Elettiva per l’elezione di un componente del Consiglio Comitato 

Regionale del Lazio in quota Società/Associazioni.   

 

La S.V. è convocata in occasione dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale Lazio che si svolgerà il 

giorno 9 marzo 2019 alle ore 2:00 in prima convocazione e in seconda convocazione il giorno sabato 9 

marzo 2019 alle ore 17:30 presso il CONI Regionale – sala conferenze – via Flaminia Nuova n. 830, 

Roma, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’assemblea 

2. Nomina Commissione di Scrutinio 

3. Elezione di un Consigliere del Comitato Regionale del Lazio in quota Società/Associazioni. 

 

Si ricorda che le eventuali candidature possono essere presentate sino alle ore 24 del giorno 27 febbraio 

2019 e devono essere inoltrate per iscritto al Presidente e per conoscenza via fax alla FSI (02 864 165). 

Le candidature possono essere: a) consegnate a mano al Presidente; b) trasmesse tramite pec 

all’indirizzo comitatoregionalelazio@pec.federscacchilazio.com; c) inviate tramite raccomandata con 

ricevuta di ritorno ove farà fede la data del timbro postale di ricevimento; potrà fare fede il timbro 

postale di partenza solo se il modulo di candidatura sia stato anticipatamente inviato per fax alla 

Segreteria della FSI entro la data più sopra indicata. 

Per i requisiti di eleggibilità si rimanda allo Statuto FSI. 

 

La Commissione Verifica Poteri è composta dai Sigg.: Sergio Pagano, Pierfederico Iannamorelli, Alessio 

Elia. 

 

Si ricorda inoltre che secondo l’articolo 31 dello statuto FSI l’Assemblea è composta dai Presidenti di 

Società o dai loro delegati purché componenti il Consiglio Direttivo societario. 

 

Distinti saluti. 

 

(Luigi Maggi) 

Presidente Comitato Regionale del Lazio 

 

Allegato: 

Facsimile di modello di candidatura a Consigliere in quota Società 
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Termine ultimo di presentazione 27 febbraio 2019 

 
 
Spettabile Comitato Regionale Lazio 
Sede 
 
 

Oggetto: candidatura alla carica di Componente del Consiglio Comitato 
Regionale Lazio, in quota Società/Associazioni, per il quadriennio 2017 - 2020 – 
Assemblea del 9 marzo 2019 

 
Il sottoscritto ______________________________  nato a __________________ 

Provincia (____) il __/__/____ residente a________________________________ 

Via _______________________________________ n ___ CAP _____ Prov. (___)  

(*) Cellulare ______________ e-mail____________ ________________________ 

avanza candidatura alla carica di Consigliere Comitato Regionale Lazio in 
rappresentanza delle Società/Associazioni per il quadriennio 2017-2020. 
A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, 
n. 15  sulla responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e 
sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 
- di essere tesserato alla Società/Associazione _____________________________ 
- di essere in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 39 dello 
Statuto della F.S.I. e di attenersi a quanto previsto dagli artt. 38 e 40 dello Statuto 
stesso. 
 
Luogo, data Firma (per esteso e leggibile) 
 
 _______________________   ________________________  
 
* dati facoltativi richiesti per eventuali comunicazioni 
 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 2016/679 e 
successive modificazioni. Il trattamento dei dati personali improntato ai principi di 
correttezza, liceità è finalizzato allo svolgimento delle procedure elettorali; i dati 
verranno registrati su supporti informatici ed elaborati esclusivamente per le 
suddette finalità 
 
Dichiaro di aver preso atto dell’informativa e di consentire al trattamento dei dati 
personali  come indicato nella stessa. 
 
Luogo e data Firma (per esteso e leggibile) 
 
 

 _______________________   ________________________  
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