DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PER ALLIEVO ISTRUTTORE
che si terrà a _____________________ dal ___________ al ________________________________
Il sottoscritto/a
COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

RESIDENTE A

CAP

VIA/PIAZZA
CELL

N.
TEL.

TITOLO DI STUDIO

Codice fiscale

/ / / / /

/ / / / / /

/ / / /

E-MAIL (scrivere in stampatello)
PROFESSIONE

DICHIARA: di aver conseguito il seguente titolo di studio______________________________
DICHIARA: di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti
Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 445/2000, e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e
mendaci dichiarazioni richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, DICHIARO, sotto la mia personale responsabilità, che i dati
sopra citati corrispondono a verità.
_________________________
(firma)
DICHIARA: di aver ricevuto il foglio notizie e di essere a conoscenza del regolamento vigente del Settore Istruzione Tecnica
della Federazione Italiana Nuoto (www.federnuoto.it) che prevede:

l’obbligo di frequentare ogni tre anni dalla data di conseguimento del brevetto un corso d’aggiornamento

l’obbligo di rinnovare ogni anno (dal 1 ottobre al 31 dicembre indipendentemente dalla qualifica posseduta) il brevetto.
Per i corsi iniziati nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre, i partecipanti dovranno ritirare la tessera e pagare la tassa annuale di primo
tesseramento che verrà poi rinnovata dal 1 ottobre al 31 dicembre successivo. Per i corsi con inizio dal 1 gennaio, il brevetto potrà
essere ritirato dal 1 ottobre pagando la tassa annuale di primo tesseramento; comunque su richiesta l’interessato potrà ritirare la
tessera, previo pagamento della tassa, per l’anno in corso.
Le suddette disposizioni potranno variare a seguito delle modifiche del regolamento SIT; sarà pertanto cura del tecnico rimanere aggiornato
in merito.

Data…………………………….
Il richiedente (firma)………………………………………

Costo totale del corso euro 560 - Costo totale del corso per Assistenti Bagnanti Fin euro 448
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA a consegnare prima della prova pratica :

il presente modulo debitamente sottoscritto e compilato

il versamento di € 50 per prova pratica (Fin Crer IBAN IT 67 F 01005 03309000000000708 )

la documentazione medica richiesta

fotocopia del documento d’identità ( Presentarsi comunque alla prova in acqua con un documento di riconoscimento)

n. 2 foto formato tessera.

modulo privacy debitamente compilato e firmato

Autorizzazione all’inserimento dei dati personali in apposita lista di tecnici da fornire alle società affiliate per la ricerca del
lavoro

GLI ASSISTENTI BAGNANTI FIN devono presentare copia del brevetto in corso di validità e SONO ESONERATI
DAL versamento dei 50€ per prova pratica. SONO COMUNQUE TENUTI A SOSTENERLA.
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA, superata la prova in acqua, ad allegare il pagamento della tassa di iscrizione al Corso




€ 244 a FIN CRER Bonifico IBAN IT 67 F 01005 03309000000000708
€ 266 alla FIN di Roma tramite: Bollettino postale (c/c 73831349 intestato a Fin Roma) oppure Bonifico c/o
BNL: IT 23Z 0100503309000000010118



QUOTE ASSISTENTI BAGNANTI FIN: € 235 A FIN CRER e € 213 A FIN ROMA

________________
Luogo e data

___________________
Firma

