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Il/La sottoscritto/a     

Nome: Cognome:

Data di nascita:
Luogo di
nascita:

Cittadinanza:
Codice
Fiscale

Indirizzo di
residenza: VIA Città CAP 

Eventuale
domiciliazione:

Recapito
Telefonico:  e-maiL 

CHIEDE:

l’EQUIPARAZIONE dei propri titoli tecnici conseguiti presso altri organismi sportivi riconosciuti o

non riconosciuti dal C.O.N.I., con titoli equivalenti.

Si dichiara a tal scopo di essere in possesso dei seguenti titoli:

QUALIFICA TECNICA DATA CONSEGUIMENTO ENTE DI RIFERIMENTO

Si allega inoltre quanto segue:
 copia dei suddetti titoli tecnici, 
 curriculum vitae specificando le competenze sportive equestri
 dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita e di assenza di condanne penali (pagina 2)
 Copia fronte/retro di un Documento di Identità valido e Codice Fiscale
 Copia di avvenuto pagamento

Firma                                 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  della  Legge UE n.  2016/679 su “Tutela  dei  dati  personali”,  il  sottoscritto
autorizza  espressamente  E.N.G.E.A.  a  trattare,  inserire  e  conservare  nella  banca  dati  elettronica  per  finalità
istituzionali tutti i dati contenuti nel modello sopra compilato avendo preso visione del Regolamento Privacy sul sito
www.cavalloecavalli.it. 

Luogo……………………………                            Data…………………………………                Firma                               

Per confermare l’equiparazione, chiediamo di effettuare un Bonifico Bancario presso:

C/C Intestato ad E.N.G.E.A. – Banca Popolare di Milano Ag 222 Casei Gerola - 

IBAN: IT 69C 05034 55700 0000 0000 3556

E.N.G.E.A. Equitazione SRLSD Via Umberto I, 37 27050 Silvano Pietra (Pv) tel. 0383.378944 fax 0383.378947
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Dichiarazione sostitutiva della

CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI E NASCITA
(Art. 46 - lettera aa, bb, cc, ee - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

residente in città Cap

telefono e-mail

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI

E

DI ESSERE NATO IL _____________________A__________________ (______)

(Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455)1

_________,_________

                                                          
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto
il certificato.

------------------------------------------- Parte riservata alla Dirigenza --------------------------------------

ENGEA EQUITAZIONE SRLSD, nelle veci del Responsabile dell’equiparazione ha preso visione delle 
qualifiche attestanti le capacità tecniche del richiedente e ritiene:

 Idoneo all’equiparazione del/dei titolo/li con la/le seguente/ti qualifica/che:

 __________________________________________________________________________________

 Non idoneo all’equiparazione

Data
Firma del Responsabile dell’equiparazione

___________________________________
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