Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
PQAI VII – Ufficio Abilitazioni
(All. A)
Corso allievi guidatori trotto
Via XX Settembre,20
00187 Roma
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ALLIEVI GUIDATORI TROTTO
CAG01

IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune o Stato estero di nascita

Codice Fiscale

___/___/_____
RESIDENZA
Via

N. civico

Cellulare

e-mail

Località (se diversa dal comune)

CAP

Comune

Sigla Prov.

PEC OBBLIGATORIA PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI (se diverso dalla residenza)
Via

N. civico

Località (se diversa dal comune)

CAP

Comune

Sigla Prov.

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 N. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo decreto, in caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di
notorietà nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al rinnovo della autorizzazione ottenuto sulla base
di dichiarazione non veritiera.




DICHIARA (barrare le caselle)
di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (Nel
caso in cui ci fossero precedenti compilare e allegare il modello B dichiarando tutti i precedenti penali, nessuno escluso, ivi
compresi quelli che hanno conseguito benefici previsti dalla Legge, ad es.: amnistia, indulto, riabilitazione, non menzione,
patteggiamento, ecc.)
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.(Nel caso in cui ci fossero procedimenti compilare e
allegare il modello B dichiarando tutti i precedenti penali, nessuno escluso, ivi compresi quelli che hanno conseguito benefici
previsti dalla Legge, ad es.: amnistia, indulto, riabilitazione, non menzione, patteggiamento, ecc.)
di aver adempiuto agli obblighi scolastici nell’anno……………………………………………………………presso l’Istituto

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
sito in……………………………………………………………… Via ……………………………………………………………………………………1

 di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna;
UNISCE ALLA PRESENTE
Fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità (Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000).
Certificato di idoneità medico-sportiva all'attività agonistica ippica valido 12 mesi (detto certificato dovrà essere presentato nuovamente al
momento della scadenza nel caso in cui il percorso formativo non risulti terminato)
Attestato/i rilasciati da uno/più allenatori professionisti dal quale risulta l’effettuazione del periodo di tirocinio obbligatorio ed il
conseguimento dell’idoneità alla guida secondo quanto previsto dall’art .21 del Regolamento delle corse al trotto (allegato C).

Data ____/____/______

Firma leggibile:

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).
1

Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione “ -Articolo 1 - Adempimento dell’obbligo di istruzione
Secondo la citata normativa l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’ articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
L’obbligo scolastico, sulla base della citata normativa, si considera assolto:
1. Con il conseguimento della licenza di scuola media inferiore per coloro che hanno conseguito tale titolo antecedentemente all’anno scolastico 2006/2007
2. Con l’acquisizione delle conoscenze e competenze del biennio di scuola media superiore per coloro che hanno conseguito la licenza di scuola media
inferiore a partire dall’anno scolastico 2006/2007.

