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Il Segretario Gene l"ale

Roma, 23 giugno 201 7
Alla Dott. ssa Sette Alice
e p.c. AI Dott. Sanzo Salvatore
Federazione Italiana Canoa e Kayak

AI Dott. Fabbri Mass imo
Presidente Colleg io dei
Revisori dei Conti
Oggetto: nom ina Rapp resentanti CONI in seno al Collegio dei Revisori dei Conti delle
Federazi oni Sportive Nazionale e Discipline Sportive Associate

Si ha il piacere di comu nicare che la Giunta Nazionale del CONI , con deliberazione n.156
del 20 giugno u.s. ha nominato la S V. componente del
Colleg io dei Reviso ri della
Federazione Italiana Canoa e Kayak
pe r il quadriennio 20 17/2020.
Ai fini dell'accettazione della carica si prega di restituire all'Ufficio Organ i Collegia li (tel: 06
36857226, e mail: organicollegiali@cert.coni.it) i seg uenti documenti:
a) cop~a della presente firm ata pe r accettazione;
b) l'allegata autocertificazio ne firmata"
Si evidenzia ch e la nomin a, in caso di accettazione, avrà decorrenza dal 1 lug lio 2017,
ovvero, con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio federale es. 2016 nel caso in cu i
questa avvenga successivamente.
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L'U fficio Vigilanza dell'Ente (tel: 06 36854218, e mail: vigilanzafsn.organismi@coni.it) sarà
il referente del Co legio e dei singoli componenti per verbali, comunicazioni e segnalazioni, ivi
compresa la rassegnazione delle dimissioni.
A seguito dell'accettazione e deco rrenza dell'incarico sa rà possibile accede re con le credenziali
precedente mente comun icate, attraverso l'applicativo "ba nca dati revisori" (http://coniservizi.coni.
itlitllink-utili/banca-dati-revisori-fsn-dsa .html), all'area documentale (de nominata "Colleg io dei
Revisori") dedicata ove sa rà prese nte la documentazione amministrativo-contabile di interesse
(Bilanci, Verbali, Circolari, Delibere, Format..).
In ultimo, si invita la SV. a prende re contatto con la Federazione anche per le finalità relative agli
adempimenti amministrativi conness i alla nomin a.
l' occasione è gradita per inviare i migliori aug

ri dì buon~:
Roberto

vA

F~ricìni

