Modulo B

Il sottoscritto_____________________________________________________, Presidente
e legale rappresentante del Circolo_________________________________________________,
a chiusura della campagna di tesseramento per l’anno 2017 trasmette l’elenco nominativo degli
associati per i quali nel corso dello stesso anno è stato chiesto il rilascio della tessera federale.
Al riguardo il sottoscritto fa presente di
ESSERE CONSAPEVOLE
- che, in base a quanto previsto dallo Statuto del Circolo a norma dell’articolo 54, comma
2°, lettera “i”, del Regolamento Organico della FIT, tutti i soci del Circolo devono essere dotati della
tessera federale;
- che la FIT, a norma dell’articolo 57, comma 6°, dello stesso Regolamento Organico, è
tenuta ad effettuare tutti gli opportuni riscontri in merito ai dati dichiarati dal rappresentante legale
del Circolo ai fini dell’affiliazione e quindi anche in ordine all’elenco degli associati;
- che la FIT è tenuta ad effettuare detti riscontri anche all’atto delle annuali richieste di
riaffiliazione dovendo verificare il rispetto, da parte degli organi di amministrazione del Circolo,
delle norme Statutarie cui era stata condizionata l’affiliazione;
- che dichiarazioni mendaci o reticenti in merito al numero dei soci del Circolo, anche
quando non siano connesse a fatti comportanti responsabilità penale per gli autori delle
dichiarazioni stesse, sono fonte certa di responsabilità disciplinari e rendono perciò applicabili le
sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia della FIT a carico sia del Circolo sia del legale
rappresentante dello stesso;
di tutto ciò consapevole il sottoscritto
DICHIARA
- che nel corso dell’anno 2017 il Circolo da lui presieduto non ha avuto altri soci oltre quelli
riportati nell’allegato elenco per i quali è stato richiesto il rilascio della tessera federale;
- che la veridicità e la completezza dell’allegato elenco risulta comprovabile con la
documentazione acquisita agli atti del Circolo;
- che detta documentazione è a disposizione degli Organi della FIT per tutte le verifiche che
gli stessi ritengano di effettuare anche avvalendosi di collaboratori esterni a ciò designati

_________________________
Li,

