DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL PADRE o

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DELLA MADRE o

ESERCENTE LA POTESTA’ SU MINORE DI 18 ANNI

ESERCENTE LA POTESTA’ SU MINORE DI 18 ANNI

(ex L. 4-1-1968 N° 15 e D.P.R. 25-1-1094 N° 130 – co sì come

(ex L. 4-1-1968 N° 15 e D.P.R. 25-1-1094 N° 130 – co sì come

integrata e modificata dalla L. 15-5-1997 N° 127 ed ex art. 46

integrata e modificata dalla L. 15-5-1997 N° 127 ed ex art. 46 T.U.

T.U. D.P.R. N° 445 del 28-12-2000)

D.P.R. N° 445 del 28-12-2000)

Il sottoscritto ………………………………………………….

La sottoscritta…………………………………………………….

Nato a……………………………….….…il………………….

Nata a…………………………………………il………………….

Residente a………………………………..………………….

Residente a……………………………………………………….

Via………………………………………………….N°………

Via……………………………………………………….N°………

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000,

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel

nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di

caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi,

atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

Di essere il padre o esercente la potestà su

Di essere la madre o esercente la potestà su

Cognome Nome …………………………………………………………………..…………………………..
nato a …………………………………………………………………….. il …………………………………
residente a …………………………………………………………………………………..………..……….
Via………………………………………………………………………………………….N° ………….…….
Cittadino/a……………………………………………………………………………………..……………….
Di essere pienamente a conoscenza, autorizzare e consentire, che il

Di essere pienamente a conoscenza, autorizzare e consentire, che il

figlio/a si iscriva alla UISP quale tesserato e alla UISP Motociclismo

figlio/a si iscriva alla UISP quale tesserato e alla UISP Motociclismo

quale conduttore per partecipare a eventi sportivi competitive e non

quale conduttore per partecipare a eventi sportivi competitive e non

competitivi di motociclismo, dichiarando fin da ora di conoscere,

competitivi di motociclismo, dichiarando fin da ora di conoscere,

approvare e osservare lo Statuto Sociale UISP e tutti i regolamenti

approvare e osservare lo Statuto Sociale UISP e tutti i regolamenti

connessi.

connessi.

Letto, approvato e sottoscritto, il dichiarante

Letto, approvato e sottoscritto, il dichiarante

Data…………………firma…………………………………………

Data…………………firma…………………………………………

Dichiara inoltre di essere informata sul D.L. 196 del 30/6/03 “Tutela della

Dichiara inoltre di essere informata sul D.L. 196 del 30/6/03 “Tutela della

persona e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

persona e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

Do il mio consenso affinché i sopra indicati dati personali siano raccolti e

Do il mio consenso affinché i sopra indicati dati personali siano raccolti e

trattati secondo quanto disposto dallo stesso sopraccitato decreto.

trattati secondo quanto disposto dallo stesso sopraccitato decreto.

Data…………………firma………………………………………

Data…………………firma…………………………………………

SI ALLEGA, PER ENTRAMBI I GENITORI E MINORE, COPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ e CODICE FISCALE
Si puo conservare anche documentazione fotografica fatta con cellulare/macchina fotografica e poi stampata

