
 
Carta Intestata o Timbro Ente Affiliato Delegante 

 

 

ASSEMBLEA ELETTIVA F.I.S.E. 

PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2021 - 2024 

COMITATO REGIONALE F.I.S.E. VENETO 

30 settembre 2020 

Hotel Terme Alexander Palace in Abano Terme, Via Martiri d'Ungheria 24 

 

 

Con la presente io sottoscritto/a Sig/a 

 

___________________________________________________________________ 

 

Legale Rappresentante dell’Ente Affiliato avente diritto di voto: 

 

 

____________________________________________________________________ 

(nome e codice dell’Ente Affiliato) 

DELEGO 

ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Federale F.I.S.E. e dell’art 42 Regolamento Generale Libro I - Norme 

di Attuazione dello Statuto 

 

Il/La Sig./ra 

 

________________________________________________________________________________ 

 

che interviene a detta Assemblea elettiva del Comitato Regionale F.I.S.E. Veneto nella qualità di 

rappresentante dell’Ente Affiliato* 

 

____________________________________________________________________ 

(nome e codice dell’Ente Affiliato) 

a rappresentarmi e votare in nome e per conto dell’Ente da me legalmente rappresentato, all’Assemblea 

Elettiva del Comitato Regionale F.I.S.E. Veneto per il rinnovo degli Organi per il quadriennio olimpico 

2021 – 2024 convocata per il giorno 30 settembre 2020 presso Hotel Terme Alexander Palace - Via 

Martiri d'Ungheria 24 - Abano Terme. 

 

 

                  Il Delegante                     Il Delegato 

 

___________________________                 ___________________________ 

 

Luogo e data ___________________________ 



 

*Il legale rappresentante dell'Ente Affiliato può delegare il rappresentante in Assemblea di altro Ente 

che non sia un rappresentante di categoria (art. 18 Statuto Federale e art. 44.5 Regolamento Generale 

Libro I – Norme di Attuazione dello Statuto). 

Copia o scansione della presente delega accompagnata da copia del documento del delegante in corso 

di validità deve pervenire al Segretario Generale entro le ore 18.00 del 25 settembre 2020 

esclusivamente a mezzo consegna a mano o con raccomandata postale con ricevuta di ritorno 

all’indirizzo “Segretario Generale F.I.S.E. – viale Tiziano 74 – 00196 Roma RM” o a mezzo invio via 

pec all’indirizzo “elezioni2020@pec.fise.it” . 

La presente delega in originale e copia del documento del delegante in corso di validità devono essere 

presentati e consegnati da parte del delegato alla Commissione Verifica Poteri in sede di Assemblea. 

mailto:elezioni2020@pec.fise.it

