Allegato PGT
Modulo da presentare in carta semplice
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali
Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica
PQAIVII Corse e manifestazioni ippiche
aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it.
CORSO DI FORMAZIONE DI 2 FIGURE PROFESSIONALI DA ISCRIVERE NELLA SEZ. I PRESIDENTI
DI GIURIA DELL’ELENCO DEI FUNZIONARI DI GARA CORSE AL TROTTO-PROCEDURA
SELETTIVA INDETTA AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 2, DEL REGISTRO DEI FUNZIONARI DI GARA
E DEI VETERINARI ADDETTI AL CONTROLLO E DISCIPLINA DELLE CORSE IPPICHE E DEL
CAVALLO DA SELLA

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per la formazione di due Presidenti di giuria da
iscrivere nella SEZIONE I di cui all’art. 5 del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al
controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Mipaaf ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 449 del 1999 e s.m.i.-”
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni
previste dall'art. 76 del D.P.R. medesimo,
DICHIARA CHE:
è in possesso della cittadinanza italiana (o di altro Stato membro dell’Unione Europea)
_________________________________
non ha subito sanzioni disciplinari per condotta antisportiva.
non ha riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate)
__________________________________________ né è destinatario di provvedimenti di applicazione di
misure di prevenzione, decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
è in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________
è iscritto/a alla Sezione II – Membri di giuria dell’elenco dei giudici di gara addetti al controllo e
disciplina delle corse al trotto dal ____________________ ed ha svolto proficuamente le funzioni per un
numero di _________________ giornate di corse.
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi della normativa applicabile in materia di privacy di cui al Regolamento
Privacy Europeo n. 679/2016 (GDRPR) che i dati personali raccolti saranno trattati dall’Amministrazione
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, in quanto detti
dati sono obbligatori ai fini della gestione del rapporto stesso.

Firma(*) ______________________
Data _______________
(*) la firma deve essere autografa e apposta in originale e deve essere acquisita unitamente alla copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità

