Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAIVII

Spett.le
MIPAAF
Pec: aoo.saq@pec.politicheagriciole.gov.it

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI SELEZIONE PER COMMISSARIO CORSE AL GALOPPO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI SEI FUNZIONARI DA ISCRIVERE NELLA SEZIONE I - COMMISSARI:
Art. 4 Disposizioni per l'istituzione e la tenuta 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.-”

IL SOTTOSCRITTO
Cognome
Data di nascita
RESIDENZA
Via
Telefono

Nome
Comune di nascita

Cap
Cellulare

Codice Fiscale

Comune

Sigla Prov.

e mail - pec
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per la formazione di sei Commissari
SEZIONE I - COMMISSARI: di cui all’art. 4 Disposizioni per l'istituzione e la tenuta 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
sotto la propria responsabilità 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 alla Sezione III – Funzionari dell’elenco dei giudici di gara addetti al controllo e disciplina delle corse al
galoppo dal ____________________ ed ha svolto proficuamente le funzioni per un numero di __________ giornate
di corse.

Firma
Data _______/_____/_________

_________________________________

La presente dichiarazione E’ VALIDA SOLTANTO SE ACCOMPAGNATA da fotocopia di documento di riconoscimento di validità

