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Luogo e data di nascita Firma

F.I.G.C.

(segue)

FIRENZE

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Campionato Serie C

Residenza

(Nominati nell'assemblea del………………………………….)

AMMINISTRATORI E DIRIGENTI

Noi sottoscritti, membri dell'organo amministrativo della Società e/o Dirigenti in carica, come appresso indicati, con la sottoscrizione 
che segue, ognuno per la sua parte, assumiamo l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti della Lega Pro e 
quelle Federali, presenti e future. Assumiamo, altresì, l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento 
adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività 
federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, dichiarando in particolare di accettare, senza 
riserve, la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., cui con la firma della presente prestiamo piena ed 
incondizionata adesione.    

Ciascun sottoscrittore del presente modulo, con l'apposizione della firma a margine dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti 
di cui al Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), del D. lgs 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni, autorizza la Lega 
Italiana Calcio Professionistico e le società dalla stessa controllate e/o autorizzate al trattamento di propri dati personali, secondo 
quanto previsto nell'informativa allegata al C.U. n. 310/L del 23 maggio 2022; autorizza, altresì, espressamente la Lega e le società 
dalla stessa controllate e/o autorizzate a rendere note, sul proprio sito internet, o comunque tramite web, le proprie generalità, i dati 
anagrafici e la carica ricoperta in seno alla società sportiva. 

MODULO DI CENSIMENTO

2022/2023

Società

Residenza

Carica ricoperta

Carica ricopertaCOMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE



Luogo e data di nascita Firma

Noi sottoscritti, membri dell'organo amministrativo della Società e/o Dirigenti in carica, come appresso indicati, con la sottoscrizione 
che segue, ognuno per la sua parte, assumiamo l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti della Lega Pro e 
quelle Federali, presenti e future. Assumiamo, altresì, l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento 
adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività 
federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, dichiarando in particolare di accettare, senza 
riserve, la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., cui con la firma della presente prestiamo piena ed 
incondizionata adesione.    

Ciascun sottoscrittore del presente modulo, con l'apposizione della firma a margine dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti 

di cui al Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), del D. lgs 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni, autorizza la Lega 
Italiana Calcio Professionistico e le società dalla stessa controllate e/o autorizzate al trattamento di propri dati personali, secondo 
quanto previsto nell'informativa allegata al C.U. n. 310/L del 23 maggio 2022; autorizza, altresì, espressamente la Lega e le società 
dalla stessa controllate e/o autorizzate a rendere note, sul proprio sito internet, o comunque tramite web, le proprie generalità, i dati 
anagrafici e la carica ricoperta in seno alla società sportiva. 

Carica ricopertaCOLLABORATORI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI: Residenza

MODULO DI CENSIMENTO 2022/2023 - foglio n. 2

Data………………………………………………………………………

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante della società, dichiara che i dati sopra riportati corrispondono alla situazione

societaria quale risultante dagli atti pubblici e dai libri sociali alla data di sottoscrizione del presente modulo e si obbliga a

comunicare alla Lega ogni variazione degli stessi, nel corso della stagione sportiva, nei termini previsti dalla vigente normativa e a

trasmettere copia dello Statuto vigente.

FIRMA DEL LEGALE

RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

……………………………………………………………
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