ALLEGATO “A” DOMANDA DI AMMISSIONE CON VALORE DI AUTOCERTIFICAZIONE
Spett.
Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo
Via XX Settembre, 20
00187 Roma

CGD011

Domanda di partecipazione al corso di
Formazione Gentleman driver
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a (indicare il Comune di Nascita, se nati all’Estero indicare Stato e località)

Provincia di nascita

Data di nascita

____/____/_______
Cittadinanza

Residente in (Via/Piazza/Corso/Contrada/Frazione/ecc.)

CAP

Numero civico

Comune di residenza

Provincia di residenza

Codice Fiscale Persona Fisica

Numero di telefono

Numero di cellulare

Email PEC

Titolare/contitolare della Scuderia

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al corso di formazione propedeutico al rilascio della patente di “Gentleman
driver”.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in
caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà

DICHIARA
1) di essere proprietario/comproprietario (annullare la voce che non interessa) di una scuderia che
abbia conseguito nei dodici mesi precedenti la data di scadenza del termine stabilito per la
2
presentazione della domande di ammissione al corso vincite non inferiori a € 7.000.
oppure:

essere proprietario/comproprietario (annullare la voce che non interessa) di una scuderia che
abbia partecipato, nei dodici mesi precedenti la data di scadenza del termine stabilito per la

1

Nell’oggetto della PEC di invio della domanda di partecipazione al corso deve essere obbligatoriamente riportato come prima parola dell’oggetto il
codice CGD01 – Corso gentleman driver trotto, seguito dal nominativo dell’aspirante gentleman ai fini dell’inserimento nel fascicolo informatico
del corso.
2
A tal fine la partecipazione a qualsiasi forma societaria o associativa è equiparata alla qualità di proprietario purché i cavalli appartengano al
gentleman per almeno il 50%. In caso di compartecipazione con un familiare, la quota di comproprietà è comprensiva di quella spettante a genitori,
fratelli, figli e coniuge;
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presentazione della domanda di ammissione al corso, con almeno due cavalli di proprietà a corse rette
3
dal MiPAAFT.
oppure:

essere figlio di titolari di scuderia, in età compresa tra i 18 e i 26 anni.
4

2) che la fonte principale del proprio reddito proviene da ________________________________ ed è,
pertanto, diversa da quelle derivanti dal mantenimento dei cavalli e dallo svolgimento di attività
professionistiche ippiche.
3) di avvalersi della collaborazione professionale di un allenatore/di allenatori regolarmente delegato/i per
i propri cavalli (come da delega depositata presso il MiPAAFT);
4) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, oppure, in caso
contrario, specificarne la natura anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale, applicazione della pena su richiesta delle parti
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- assolvimento degli obblighi scolastici

5

nome dell’Istituto_________________________________________________________________
indirizzo _______________________________________________________________________
in data_________________________________________________________________________
- diploma di scuola media superiore conseguito presso;
nome dell’Istituto _________________________________________________________________
indirizzo _______________________________________________________________________
in data _________________________________________________________________________
6) di impegnarsi a presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione di ammissione al corso, una polizza
assicurativa contro i rischi in pista e in allenamento.
7) di essere consapevole che i dati personali indicati saranno trattati e potranno essere comunicati a terzi
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa applicabile in materia di privacy di cui al
Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (GDPR) ai soli scopi inerenti la procedura del corso;
8) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna;

3

A tal fine la partecipazione a qualsiasi forma societaria o associativa è equiparata alla qualità di proprietario purché i cavalli appartengano al
gentleman per almeno il 50%. In caso di compartecipazione con un familiare, la quota di comproprietà è comprensiva di quella spettante a genitori,
fratelli, figli e coniuge;
4
Indicare in maniera analitica l’attività lavorativa svolta al fine di consentire al Mipaaf l’effettuazione delle verifiche previste dal DPR 445/2000
5
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.
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9) che tutte le eventuali comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo (compilare esclusivamente se
diverso dall’indirizzo di residenza):
Cognome

Nome

Residente in (Via/Piazza/Corso/Contrada/Frazione/ecc.)

Numero civico

Numero di cellulare

Email PEC

CAP

Data:

Comune di residenza

____/____/_______

Firma leggibile del candidato:

Provincia di residenza

_______________________________________

Allegati:
1.

certificato di idoneità fisica all’attività agonistica ippica, rilasciato da medici della FMSI o specialisti in medicina dello sport,
operanti in strutture pubbliche o private, autorizzati a svolgere tale specifica attività di certificazione a norma di legge, in data
non antecedente a 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando;

2.

fotocopia leggibile di valido documento di identità.
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