
 

All’AIMC 

via Piccolomini n.5 

Milano 

 
 
OGGETTO: DOMANDA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

DELL’AIMC – PERIODO DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2025. 

 
Il sottoscritto ………………………………………… in qualità di Presidente del Milan Club 

………………………………………….. con sede in ………………….……………………….  

via …………………………….….., Milan Club regolarmente iscritto all’AIMC per la 

stagione 2020/2021, propone la candidatura del signor 

……………………………………………., in qualità di socio del Milan club, per l’elezione a: 

Componente  del Consiglio Direttivo; 
 
Componente  del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
Componente  del Collegio dei probiviri. 
 

Si allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento. 

Il Presidente 

_______________________ 

 

 

Il sottoscritto ……………………………….………… nato/a a ………………………………….. 

il ………….. residente a ………………………………. in via ……………………………… 

telefono ………………………….., codice fiscale ………………….…………………………….. 



in relazione alla proposta di candidatura di cui sopra, consapevole delle conseguenze 

penali in caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall’art. 76 del vigente D.P.R. 

445/2000, all’uopo dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo: 

a) di essere socio del Milan club proponente; 

b) di accettare la candidatura come proposta dal Milan club; 

c) di essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea; 

d) di godere dei diritti civili e politici; 

e) di avere i requisiti per essere eletto a Consigliere, Revisore e Proboviro dell’AIMC; 

f) di non essersi reso responsabile di atti di violenza o di discriminazione razziale per 

fatti  commessi  in  occasione  o a causa di manifestazioni sportive; 

g) di non essere destinatario di provvedimenti di  cui all'articolo 6 della legge 13 

dicembre 1989, n. 401, o di cui alla  legge  27 dicembre  1956,  n. 1423 (e successive 

modificazioni di tali norme); 

h) di non essere stato,  comunque,  condannato, anche con sentenza non definitiva, per 

reati  commessi  in  occasione  o a causa di manifestazioni sportive; 

i) di dare il consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679); 

j) che non sussistono cause ostative alla elezione alla carica di Consigliere, Revisore e 

Proboviro. 

 

Si allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento. 

Firma del candidato 

 ____________________________ 


