Spett.le
Federazione Italiana Triathlon
Stadio Olimpico – Curva Sud
00135 Roma
Il sottoscritto _________________________, nato a _______________ il _________,
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Presidente
e legale rappresentante della ____________________________________________, con sede
in ______________, Via __________________________n.____, codice fiscale n.
______________________, partita IVA n. ___________________ di seguito denominata
“Società”,
- consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata;
- ai fini dell’organizzazione ed espletamento della Manifestazione Sportiva/Gara
________________________________________________________________,
in data __________________ (di seguito denominata “Gara”)
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1.

di aver ricevuto e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi, licenze e
quant’altro richiesto dalla normativa primaria e secondaria vigente, nonchè dai
regolamenti, circolari e atti della Federazione Italiana Triathlon ai fini dell’organizzazione
ed espletamento della Gara;

2.

che, pertanto, nulla osta, per quanto di competenza della Società, allo svolgimento della
Gara;

3.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR - Reg. UE 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, che qui si
intende integralmente trascritto;

4.

di essere a conoscenza e accettare che la Federazione Italiana Triathlon si riserva il diritto
di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità della presente
dichiarazione.
____________, li _________________

Firma _________________________
Il Presidente
Allegato documento d’identità del sottoscrittore.

La presente dichiarazione (con data non antecedente a 15gg dalla gara), dovrà
essere consegnata a mano in originale al Giudice Arbitro della gara al suo arrivo
sul campo di gara.

