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Spett.le
FONDO DI SOLIDARIETA' - Allenatori di Calcio L.ND. / A.IA.C.
c/o Associazione Italiana Allenatori Calcio
Via Gabriele D'Annunzio, 138
50135 Coverciano, Firenze

A mezzo raccomandata a.r.

ISTANZA ART. 3 REG. FONDO DI SOLIDARIETA'
RICHIESTA DI ACCESSO ALLE RISORSE

Spettabile Commissione,
Il sottoscritto,
della F.I.G.C. con matricola
della

allenatore di base iscritto nei ruoli del S.T.F.
n°

assunto in qualità di allenatore responsabile

squadra

(d'ora in avanti "la Società")

partecipante al Campionato di
organizzato dal Comitato Regionale (o Delegazione Provinciale)

di

per la stagione sportiva
premesso che
° con scrittura privata redatta in

data

a firma del legale rappresentante

la Società si è impegnata a corrispondere all'esponente un premio di tesseramento annuale
di
con rate di
caduna; (v. sub doc. n.1)

(diconsi)
(diconsi)

° in

data

l'esponente ha adito l'Ill.mo Collegio Arbitrale, lamentando il mancato pagamento
; (v. sub doc. n.2)

della somma di

Comunicato Ufficiale n°

° con

del
(vedi estratto sub doc. n. 3)

del Comitato Regionale di
la F.I.G.C ha

attestato

della Società;

° il sottoscritto allenatore, con riferimento alla stagione sportiva
risulta regolarmente tesserato per la Società resasi inadempiente;

° l'esponente è stato regolarmente associato A.I.A.C. nel biennio relativo alla stagione sportiva in cui è
maturato il credito;

Tutto ciò premesso, sussistono le formali condizioni per formulare

ISTANZA
affinchè il sottoscritto possa vedere liquidata in proprio favore la somma di cui è creditore nella
misura

di

(diconsi)
o di altra somma vista e ritenuta.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non aver mai percepito le somme reclamate e con la presente si obbliga a
non accettare da terzi le somme oggetto dell'istanza nel limite di quanto sarà liquidato dal fondo.
Si obbliga, altresì, nello stesso limite di quanto liquidato, a surrogare il Fondo nelle ragioni creditorie vantate
dall'istante nei confronti di Società di appartenenza e/o eventuali soggetti co-obbligati e/o di eventuali
procedure concorsuali.
Copia scrittura privata
_____________________
(firma leggibile)

Allegati

Reclamo allenatore / società
Comunicato Ufficiale

