
Allegato B) 

AUTODICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE AI FINI DELLA 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI DELLA 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

Io sottoscritto/a: 

Nome:__________________________________________________________________________ 

Cognome:_______________________________________________________________________ 

Data di nascita:___________________________________________________________________ 

Residenza : ______________________________________________________________________ 

Nazionalità : _____________________________________________________________________ 

Ai fini dell’esercizio dell’attività di procuratore sportivo di cui al Regolamento della Federazione 

Italiana Giuoco Calcio (il “Regolamento”) 

 

DICHIARO 

1. Di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento per l’esercizio dell’attività di 

procuratore sportivo, e in particolare: 

‐ di essere legalmente residente in Italia; 

‐ di godere dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; 

‐ di non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 

401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, 

nel massimo, a cinque anni; 

‐ di non avere riportato nell’ambito dell’ordinamento sportivo la sanzione della preclusione; 

‐ di non trovarmi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal Regolamento e di non 

avere procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell’ambito della FIGC. 

2. Di obbligarmi senza riserve al puntuale rispetto del Regolamento e di ogni altra norma 

statutaria o regolamentare della FIGC, nonché al pieno rispetto delle norme comunque afferenti alla 

mia attività di procuratore sportivo, comprese le norme statutarie e regolamentari della FIFA e delle 

sue Confederazioni. 

 



3. Di sottopormi volontariamente alla giurisdizione disciplinare della FIGC e della FIFA, 

secondo le norme del Regolamento e secondo le altre norme regolamentari e i principi della 

giustizia sportiva. 

4. Di non ricoprire alcuna funzione nell’ambito della FIGC e di non avere alcun rapporto con la 

FIGC o le sue leghe, né con la FIFA o le sue Confederazioni, che possano creare situazioni di 

conflitto di interesse, obbligandomi a informare la FIGC di ogni eventuale mutamento di tale 

condizione. 

5. Di prestare sin d’ora il consenso per il trattamento dei miei dati personali da parte della FIGC 

e per la pubblicazione nel sito federale o nei Comunicati Ufficiali o pubblicazioni istituzionali, dei 

mandati da me sottoscritti e per la pubblicazione dei relativi compensi. 

6. Di autorizzare sin d’ora la FIGC e le sue leghe ad acquisire informazioni e documenti da 

qualsiasi fonte, compresa la pubblica amministrazione, ovvero dal sottoscritto o da terzi privati, al 

fine di verificare la veridicità delle mie dichiarazioni e la correttezza del mio operato. 

7. Di autorizzare sin d’ora la FIGC a pubblicare eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli 

organi della giustizia sportiva nei miei confronti e di darne altresì comunicazione alla FIFA per le 

finalità previste dal Regolamento. 

8. Di prestare la mia attività in modo leale, osservando le leggi applicabili e le norme 

regolamentari, evitando che la mia condotta possa arrecare pregiudizio agli interessi dei miei 

rappresentati, alla integrità delle competizioni organizzate dalla FIGC e dalle sue leghe, nonché 

dalla FIFA e dalle sue Confederazioni. 

 
Luogo______________________ 
 
Data________________________ 
 
Firma________________________ 
 


