DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PER ISTRUTTORE DI BASE
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 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 quattro anni dalla data di conseguimento del brevetto di Istruttore di Base un corso
d’aggiornamento.
l’obbligo di rinnovare ogni anno (dal 1 ottobre al 31 dicembre indipendentemente dalla qualifica posseduta) il brevetto da
Istruttore di Base e di frequentare i soprindicati corsi, pena sospensione del brevetto conseguito.

Le suddette disposizioni potranno variare a seguito delle modifiche del regolamento SIT; sarà pertanto cura del tecnico
rimanere aggiornato in merito.

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA a consegnare
a) domanda di partecipazione (presente modulo)
b) fotocopia della tessera Allievo Istruttore vidimata per l’anno in corso
c) attestato di svolgimento di almeno 50 ore di tirocinio o di lavoro come Allievo Istruttore presso una
Scuola Nuoto Federale
d) certificato penale o di buona condotta (da autocertificare firmando la domanda di partecipazione)
e) certificato medico di buona salute
f) ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione al corso così ripartita:
-

Euro 254 a Fin Comitato Regionale Emilia Romagna da versare tramite c/c bancario IBAN:
IT 67 F 01005 03309 000 000000708 BNL Via Nigra,15 00194 Roma
- Euro 306 a Fin da versare a mezzo bollettino postale (c/c postale n.73831349– intestato a:
Federazione Italiana Nuoto,Cassa CONI Roma) oppure bonifico bancario c/o BNL IBAN:
IT 23 Z 01005 03309 000000010118.
g) fotocopia del documento di identità in corso di validità
_____________
Luogo e data

___________________
Firma

