
  

ALLEGATO H 

Modello istruttore 

Bando per la concessione delle palestre scolastiche triennio 2019/2022  
 

SCHEDA ISTRUTTORE 

N.B. Il presente modulo deve essere compilato per ogni istruttore previsto in organico 

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA:  

NOME E COGNOME ISTRUTTORE:  
DATA E LUOGO DI NASCITA:  
C.F. :  

QUALIFICHE TECNICHE : 
 

N.B. (barrare  le qualifiche possedute) 

o Laurea specialistica scienze dello sport 

o Diploma di laurea triennale in scienze dello 

sport 

o Tessera di tecnico riconosciuto dalle 

Federazioni C.O.N.I.  

o Tessera di tecnico riconosciuto dagli Enti di 

Promozione Sportiva 

 

AUTOCERTIFICAZIONE ( legale rappresentante) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 
_______________________________________________ Prov. ________ il ________________ residente a 
_________________________________________________________ Prov. ________ indirizzo 
____________________________________________________________ Cap _________ codice fiscale 
______________________________documento d’identità (che si allega in copia) ___________________ n° 
____________ rilasciato da ______________________ in data ______________ , in qualità di 
___________________________ dell’associazione _________________________________ codice fiscale 
______________________ avente sede legale in ________________________________________________ 
Prov. ________ indirizzo ________________________ Cap _________ Cell. ________________________ 
PEC ________________________________,  
-consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in 
atti, uso o esibizione di atti falsi nonché contenenti dati non rispondenti a verità; 
-consapevole che l’Amministrazione metropolitana procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e che, 
qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti; 
-ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

che il tecnico/istruttore  Sig…………………………………….. occupato presso gli impianti richiesti  
• non ha riportato alcuna sentenza di condanna o di applicazione delle pene su richiesta (Patteggiamento)  
• oppure  ha riportato  le seguenti condanne:    
__________________________________________________________________________________  
avendo acquisito apposita autocertificazione in tal senso da parte di tutti gli interessati; 
allegati: 
-copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. 
 
 
 Roma, lì ………………..                                                                 Timbro e firma del Rappresentante Legale 
 
          ______________________________________      

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della 

procedura cui si riferisce il presente Bando di gara. 


