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MODULO D’ISCRIZIONE  
CORSO DI FORMAZIONE DIRETTORI DI CAMPO 1° LIVELLO 

 (scadenza iscrizioni 06/09/2021) 

 
  
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………     ………………………….………………………… 
                                           Cognome                                                  Nome 
 
 Residente in (Via) ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 CAP ……..………  Città………………………………………………..…………………… Prov. …………. 
 
 
 Nato/a a ………………………………………………………..  Prov. …………  il ………………………… 
 
 
 Telefono  ……………………………………………………  
 
 
 Indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………..… 
 
 
 Tesserato presso il centro ippico: ………………………………………………….…………………… 
 
 
 Patente Tipo ………….. n. …………………………………………………………………………. 
 
 
                                                                                                         Firma 
 
 Data ………./…………/2021                                           ……………….…………..……………….. 
 
 

 
Quota di iscrizione € 700 da versare con bonifico bancario intestato a Federazione Italiana Sport 
Equestri C.R. Lombardia presso B.N.L.- IBAN IT24Z0100501618000000001918. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 

CONSAPEVOLE 

 delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 44512000 per le false attestazioni 
e dichiarazioni mendaci; 

 della perdita dei   benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi dell'art. 75 del citato DPR; 

 dell'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR Sotto 
la personale responsabilità: 

DICHIARA 

a. non avere riportato condanne per delitti dolosi passati in giudicato con pene superiori ad un anno di 
reclusione;  

b. di non essere stati attinti da misure cautelari personali per violazione dei seguenti articoli del codice 
penale: dall’art. 519 all’art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall’art. 575 all’art. 
580, dall’art. 583 bis all’art. 586 bis, dall’art. 600 all’art. 602, dall’art. 605 all’art. 609 bis al 609 duodecies 
(reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 1990 e successive modificazioni 
(Testo unico sugli stupefacenti); 

c.    di non essere imputati (pertanto vi è l’obbligo di comunicazione solo nel caso di esercizio dell’azione 
penale da parte del pubblico ministero con esclusione dei casi in cui vi sia stata notificazione di 
informazione di garanzia, verbale di elezione di domicilio e di identificazione, richiesta di proroga delle 
indagini preliminari, avviso di chiusura delle indagini preliminari, incidenti probatori) in processi penali 
per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall’art. 519 all’art. 540 (reati contro la moralità 
pubblica e il buon costume), dall’art. 575 all’art. 580, dall’art. 583 bis all’art. 583 quater, dall’art. 600 
all’art. 602, art. 605, dall’art. 609 bis all’art. 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per 
violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti); 

d. di non aver riportato condanne (anche se non ancora passate in giudicato ed anche ai sensi dell’art. 444 
c.p.p.) per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall’art. 519 all’art. 540 (reati contro la 
moralità pubblica e il buon costume), dall’art. 544 bis all’art. 544 sexies, dall’art. 575 all’art. 580, dall’art. 
582, bis all’art. 586 bis, art. 593, dall’art. 600 all’art. 602, art. 605, dall’art. 609 bis all’art. 609 duodecies 
(reati contro la persona), dall’art. 612 bis all’art. 613 ter, dall’art. 570 all’art. 574, artt. 638, 672 e 727 
nonché del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti); 3 Appr. C.F. 
04/03/2019 – rev. C.F. 16/06/2020;  

e. non avere subito squalifiche e/o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI, della F.I.S.E., di altra 
Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione 
Sportiva; 

f. non avere rapporti di lavoro dipendente di qualsiasi forma giuridica con la F.I.S.E. o il CONI ed anche 
con società e/o enti ad essi riconducibili, non intendendosi fra questi gli enti affiliati e/o aggregati. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo di questi requisiti anche successivo alla nomina 

 
......................................................., li ............................... 

Firma 

..................................................................... 


