DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER

“ALLIEVO ISTRUTTORE FEDERALE DI NUOTO E
GINNASTICA IN ACQUA “
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

_l_ sottoscritto Sig. __ ______________________ ______________________ Dichiara: di essere
Cognome

Nome

nato a ___________________ Prov. ____Stato _________ Cittadinanza ____________________
il ____.___._____ Sesso ____ Codice Fiscale ___________________________________________
di risiedere in _____________________________________________________ CAP __________
Via ________________________________________________ n°____ Tel. __________________
Professione_______________________________E-mail___________________________________
Titolo di Studio ___________________________________________________________________
–
–

Dichiara, sotto la sua personale responsabilità di non avere riportato condanne penali e di non avere
carichi pendenti con la giustizia.
Si impegna a versare la somma di Euro 244,00 da versare sul c/c bancario di Trento IT 10 D 01005
03309 000000000717 e la somma di Euro 266,00 da versare sul c/c bancario di Roma IT 23 Z
01005 03309 000000010118 e a consegnarne una copia entro la terza lezione del corso

ATTENZIONE: LE QUOTE DA VERSARE PER GLI ASSISTENTI BAGNANTI SONO:
- Euro 235,00 da versare sul c/c bancario intestato a FIN Trentino–Piazza Fiera 13 - TRENTO - IT 10 D 01005 03309 000000000717
- Euro 213,00 da versare sul c/c bancario intestato a FIN –Stadio Olimpico ROMA - IT 23 Z 01005 03309 000000010118

–





Dichiara inoltre, nella nuova qualità di tesserato F.I.N., di osservarne lo Statuto ed i Regolamenti
Federali.
Allega :_________________
Fotocopia della carta di identità
Fotocopia brevetto rinnovato di Assistenti Bagnanti (se in possesso)
Quote di partecipazione al corso.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamate dall’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
In fede di quanto sopra il dichiarante sottoscrive.
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai
privati che vi consentono.

IL DICHIARANTE
Trento, ___ . ___ . _____
_________________________

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO

EX ART. 23 E 24 D. LGS. 196/2003
Il sottoscritto ______________________________________ [in caso di minori, in qualità di
la potestà genitoriale
visione

tutore

dell’informativa,

la

esercente

curatore di _______________________________________], presa
cui

versione

integrale

è

reperibile

sul

sito

FIN

(www.federnuoto.it/federazione/privacy) che dichiara di conoscere integralmente,
ATTESTA:
A. di aver liberamente fornito i propri dati personali e pertanto, relativamente ai trattamenti che si

rendano necessari nell’ambito delle finalità istituzionali di cui al punto 5) dell’informativa:
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
Questa sezione comprende: il conferimento di dati sensibili e giudiziari - qualora acquisiti direttamente dalla
F.I.N. o comunque che possono essere nella disponibilità della Federazione stessa - in relazione a particolari
categorie di tesserati nonché la diffusione di dati esclusivamente personali attraverso il sito federale.
L’eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati (in quanto necessari per le attività
istituzionali della F.I.N.) comporterà l’impossibilità di completare la procedura di tesseramento.
B. di aver liberamente fornito i propri dati anagrafici e pertanto, nell’ambito delle finalità di cui al punto 6)

dell’informativa:
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
NEGA IL PROPRIO CONSENSO
Questa sezione è relativa esclusivamente alla comunicazione dei dati anagrafici menzionati al punto 6
dell’informativa a società sponsor istituzionali per consentire la fornitura di informazioni, anche commerciali, su
servizi offerti o iniziative future, e ad aziende partner della Federazione per campagne informative o proprie
attività promozionali.
L’eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati non influirà sull’esito della
procedura di
tesseramento.

lì _____________

…………………………………………………….………….

( Firma dell’interessato)

