
Provincia Autonoma  di Trento

MODULO DI ISCRIZIONE “LO SPORT PER TUTTI” 
Stagione Sportiva 2015/2016 (compilare in STAMPATELLO)

D  a consegnare a mano entro il 12/06/2014 presso gli uffici di Via Matteo del Ben nr. 5/B a Rovereto   
I residenti nei 3 Comuni degli Altipiani Cimbri possono consegnarlo anche presso la sede della Comunità degli Altipiani Cimbri     

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _____________________________ (______)
 (cognome e nome)                           (luogo di nascita)            ( Provincia)
 il _________________, residente in _____________________ Via ________________________nr. _____ Cap ____________
           (data di nascita)                                                                 (città)
Codice Fiscale _____________________________cellulare _________________________ telefono _____________________

e-mail________________________________________________________________________

ISCRIVE 
il proprio figlio/a ____________________________________________ nato/a a ____________________________ (______)
 (cognome e nome)                           (luogo di nascita)           (Provincia)
 il _________________, residente in _____________________ Via ________________________nr. _____ Cap ____________
         (data di nascita)                                                                (città)
Codice Fiscale ______________________________ al progetto “Lo Sport per Tutti” per la stagione sportiva 2015/2016: 

(barrare solo una delle caselle sottostanti)

□ alla Società Sportiva __________________________________________ per la disciplina ____ _____________________

nella categoria/corso ________________________________________________  per l'importo di € _________________

□ all'ingresso all'Impianto Sportivo Comunale _______________________ appartenente al Comune di ________________
                                                                                                                  (denominazione Impianto)     

DELEGA/AUTORIZZA 
espressamente l'Agenzia per la Promozione dello Sport della Vallagarina:
-  a pagare direttamente la Società Sportiva prescelta;
-  a pubblicare la graduatoria ufficiale sul sito internet e presso i locali dell'Agenzia stessa.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28  
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti  al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  
445)

 DICHIARA (barrare solo una delle caselle sottostanti e inserire l'indicatore ICEF di riferimento con quattro decimali)

□ di essere stato beneficiario di Reddito di Garanzia per almeno una mensilità nel corso dell'anno 2014
       Condizione ICEF Reddito di Garanzia __________________ (inferiore allo 0,1300)

□ di essere Famiglia Numerosa (tre o più figli) e aver beneficiato del contributo Famiglie Numerose per l'anno 2014 a 
seguito della presentazione della “Domanda Unica” per l'anno scolastico 2014/2015

        Condizione ICEF Famiglie Numerose __________________ (inferiore allo 0,3529)

SI IMPEGNA
a versare l'eventuale restante quota direttamente alla Società Sportiva, come da Procedura per la Famiglia.

                                     Luogo e data    FIRMA  
           ___________________                ________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

□ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _______________________________________________(indicare in stampatello il nome del dipendente)

□ sottoscritta  e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

mailto:info@agenziasportvallagarina.com

