
Allegato E 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO  
Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato  

(Settore Istruzione Tecnica) 
SCHEDA DI ISCRIZIONE Corso Istruttore/Tecnico/Allenatore Attività Natatorie Il sottoscritto: 

               
NATO/A A          IL       
C.F.         CITTADINANZA       
INDIRIZZO              
C.A.P.     CITTÀ        PROV.    
TEL.         FAX         
CELL.        E-MAIL        
Tessera FIPSAS n°      Scadenza        
Società di appartenenza            
Risultato IDONEO alla prova di verifica delle proprie capacità natatorie,  
Chiede l’iscrizione al corso per: 

 Istruttore (1° Liv.)   Tecnico (2° Liv.)   Allenatore (3° Liv.) che si svolgerà a   Preganziol (TV)  nel periodo  27/28-10 e 3/4/10-11-2018 
Al fine di certificare i titoli richiesti di ammissione dichiara quanto segue: 
• Possesso del titolo FIPSAS di:   Istruttore (1° Liv.)  Tecnico (2° Liv.) 
• Anno di conseguimento:     
• Titolo di Studio:  Scuola Media Inf.   Scuola Media Sup.  Laurea 
• Allega copia di certificazione di idoneità fisica:   SI   NO 
• Si impegna ad effettuare il saldo della quota entro la data di inizio del corso, presentandone contestuale ricevuta all’organizzatore dello stesso; 
• Di aver superato l’esame di Nuoto presso la facoltà di Scienze Motorie (o equivalente) di        con il voto di   /30; 
• Di essere in possesso del brevetto di        rilasciato da        ai fini dell’iscrizione al corso di livello precedentemente indicato.  
• Data:         IL PARTECIPANTE 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 D.P.R. 445/2000) 
Il/La sottoscritto/a            
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
1. di essere nato/a a        Prov.   il    ; 
2. di essere residente a      CAP    Prov.   in via  

        ;  
3. di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino/a di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea, oppure di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige 
un particolare regime di reciprocità;  

4. che il proprio Codice Fiscale è il seguente        ; 
5. che quanto indicato nel presente modulo corrisponde a veridicità; 
6. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
7. di essere persona di buona condotta morale e civile; 
 Data:         IL DICHIARANTE  
 
(*) L’art. 75 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” recita testualmente: Decadenza dai 
benefici 
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

2. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

3. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.  
4. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 

persone indicate nell’art. 4 comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
 


