RIL01

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA

PQAI VII – Ufficio abilitazioni
Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

CONTRATTO ALLIEVO/A GUIDATORE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALLENATORE
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

___/___/_____
RESIDENZA
Via

Num,civico

Località (se diversa dal comune)

CAP

Cellulare

PEC obbligatoria per l’invio di comunicazioni MIPAAF

Comune

Sigla Prov.

Indirizzo e-mail

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI (se diverso dalla residenza)
Via

Num.civico

Località (se diversa dal comune)

CAP

Comune

Sigla Prov.

E L’ALLIEVO/A GUIDATORE
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

___/___/_____
RESIDENZA
Via

Num,civico

Località (se diversa dal comune)

CAP

Cellulare

PEC obbligatoria per l’invio di comunicazioni MIPAAF

Comune

Sigla Prov.

Indirizzo e-mail

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI (se diverso dalla residenza)
Via

Num.civico

Località (se diversa dal comune)

CAP

Comune

Sigla Prov.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Allievo/a guidatore

si impegna di esercitare la propria attività alle

dipendenze dell’allenatore:

L’Allievo/a guidatore

L’Allenatore

__________________________________

__________________________________

SE L’ALLIEVO/A È MINORE SI DEVE COMPILARE ANCHE LA PARTE SOTTOSTANTE ALLEGANDO
FOTOCOPIA DEI DOCUMENTI DEI DICHIARANTI
Firma dell’esercente la potestà genitoriale _____________________________________________________
Firma dell’altro genitore (1): __________________________________________________________________
(1)

In caso di firma unica, è necessario compilare anche la dichiarazione che segue.

Il/La sottoscritto/a …………………………………… consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e del 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori

Data ____/____/______
Si informa il sottoscrittore del presente modulo che i dati indicati dallo stesso saranno trattati e utilizzati direttamente da questa Amministrazione per
l’espletamento delle proprie attività istituzionali, nonché forniti ai soggetti che espletano tali attività per suo conto,
nonché ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali. I dati potranno essere utilizzati e forniti ai sensi di quanto previsto dall’
art. 13 del GDPR 2016/679 (Regolamento UE sul trattamento dei dati).

