Allegato 3 – Dichiarazione Nominativo d’Assenso
ALLA FEDERAZIONE …………………
AL SIG./SIG.RA ……………………….…
ALLA QUESTURA DI …………..………
OGGETTO: richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva
dilettantistica.
La Società Sportiva …………...……………………………………………………………
C.F. ………………………………..
P.I. ………………………………..
Sede ………………………………………..
n. ………………
Comune …………………………………….
C.a.p. …………
Prov. ……
Titolare/legale rappresentante
Cognome …………………………………..

Nome ………………………

Intende avvalersi per l’impiego a titolo dilettantistico a tempo determinato della
durata di mesi ……… dello sportivo:
Cognome
………………………………. Nome ……………………………
Stato Civile
…………………………..
Sesso ……………
Data di nascita …………………………..
Stato di nascita …………………………..
Cod. Stato
…………………………..
Luogo di nascita …………………………..
Cittadinanza
…………………………..
Residente in (Stato estero) ………………….…. Cod. Stato .…...……
Località ………………

Email società italiana di appartenenza: …………………………………………
Referente Italiano del sodalizio (oltre il Legale Rappresentante)…………………………………..
In qualità di

Atleta / Tecnico

Si prega di interessare la Rappresentanza Diplomatica
……………………………. a provvedere al rilascio del visto.

Italiana

di

La Società si impegna a fornire alloggio sito in ..…………………………………………
…………...……………………………………………………………………………………………
assistenza, sostentamento, nonché a sostenere le spese di rimpatrio allo sportivo
extracomunitario dilettante.
Il Legale Rappresentante è direttamente responsabile della veridicità e
dell’esattezza dei dati inseriti.
Il trattamento dei dati personali del soggetto interessato verrà effettuato in conformità con le finalità individuate
nell’informativa privacy resa a quest’ultimo ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 al primo
contatto
intervenuto
con
l’intestata
società
sportiva
e
consultabile
sul
sito
federale:
http://www.federhockey.it/privacy.html
TIMBRO E FIRMA
Titolare/legale rappresentante
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Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………
Nato/a il : ……………………………………………a: ………………………………………………………………….
DATI dello sportivo:
Indirizzo di residenza estera:
…………………………………………………………………………
Email società estera di appartenenza: …………………………………………………………………………
Telefono dello sportivo:
…………………………………………………………………………
Altro:
…………………………………………………………………………

DICHIARA
1. Di volersi tesserare e giocare per la stagione sportiva 2021/2022
con il sodalizio italiano ……………………………………………………………………………………………
2. Di essere a conoscenza dell’esclusività della prestazione sportiva (Guida Pratica 2021/22
e successivi aggiornamenti) a favore del sodalizio italiano e di essere consapevole di
provvedimenti disciplinari a carico del sodalizio in caso di trasgressione alla regola.
3. Di non avere provvedimenti disciplinari in atto da nessuna Federazione/Ente Sportiva e di
comunicare al Sodalizio eventuali aggiornamenti in merito.
DICHIARA INOLTRE
4. Di conoscere i regolamenti e le norme in vigore e, in particolare:
✓
✓
✓

I Regolamenti Federali e le norme in vigore in materia di tesseramento;
Di essere in possesso di tutti i documenti richieste da Regolamento del tesseramento e
conservati presso la sede Societaria
Il regolamento della Federazione Internazionale in merito agli eventi autorizzati e non
autorizzati (FIH Regulations on Sanctioned and Unsanctioned Events)

5. Che quanto sopra corrisponde a vero e di essere consapevoli delle sanzioni penali e civili,
nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del DPR n. 445 del 28/12/2000.
6. Di essere gli unici responsabili di eventuali sanzioni comminate dalla Federazione
Internazionale di collaborare negli eventuali procedimenti di infrazione al fine di
presentare documenti, informazioni e difese. In ogni caso qualsiasi somma o spesa
dovesse gravare sulla Federazione Italiana Hockey sarà rimborsata dai sottoscritti in
solido;
7. Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy resagli ai sensi
degli art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 al primo contatto intervenuto con
l’intestata
società
sportiva
e
consultabile
sul
sito
federale:
http://www.federhockey.it/privacy.html
Luogo e data_______________
Firma atleta / tecnico
________

_________________________
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