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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Applicazione diretta
Bollo da 16,00 Euro

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
PQAI VII – Corse e manifestazioni

Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma
p

MODULO PATENTATI ESTERI – AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Luogo di nascita

data

Nazione

Data di nascita

RESIDENZA
Via

Num,civico

Telefono

Cellulare

Località

Posta elettronica certificata (PEC)

Indirizzo e-mail

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI (se diverso dalla residenza)
Via

Num.civico

Località

Ai fini dell’autorizzazione a correre in Italia, consapevole che in caso di falsa dichiarazione è prevista la
revoca dei benefici ottenuti e la segnalazione all’Autorità giudiziaria penale, dichiaro:
 di non aver condanne penali definitive in Italia;
 di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso in Italia;
 di conoscere il Regolamento delle corse, il Regolamento antidoping e le Norme di procedura disciplinare
vigenti in Italia.
(Qualora il dichiarante abbia condanne penali definitive o procedimenti penali in corso deve dichiararli nell’Allegato A)

CHIEDE
CONCESSIONE
RINNOVO
CONCESSIONE
RINNOVO

 AUTORIZZAZIONE A CORRERE GUIDATORE ESTERO

 AUTORIZZAZIONE A CORRERE ALLENATORE ESTERO


UNISCE ALLA PRESENTE (barrare le caselle)

Dichiarazione della società estera che attesti: la validità della sua licenza per l’anno in corso, il numero di vittorie e piazzamenti
conseguiti in carriera, la validità dell’assicurazione in Italia e l’assenza di provvedimenti disciplinari in corso.
Fotocopia della licenza estera.
Fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità.

Data ____/____/______

Firma:

I dati personali indicati nel presente modulo saranno trattati e potranno essere comunicati a terzi secondo le modalità e nei
limiti previsti dalla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (GDPR) ai soli scopi
inerenti la procedura del corso.
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ALLEGATO A

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
PQAI VII – Corse e manifestazioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

___/___/_____
RESIDENTE IN
Via

Num,civico

Località

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione è prevista la revoca dei benefici ottenuti e la
segnalazione all’Autorità giudiziaria penale, dichiaro:

Letto, confermato e sottoscritto
Data ____/____/______

Il DICHIARANTE:

La presente dichiarazione È VALIDA SOLTANTO SE ACCOMPAGNATA da fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validità.
I dati personali indicati nel presente modulo saranno trattati e potranno essere comunicati a terzi secondo le modalità e nei
limiti previsti dalla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (GDPR) ai soli scopi
inerenti la procedura del corso.
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