Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Autorizzato dalla Regione Puglia con DGR 436 del 10/03/2011
Ente di Formazione Accreditato con D.D. Regione Puglia n.1250 del 19/12/2014

Corso
“STEWARD di Stadio”
Sede di Lecce autorizzato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per la formazione degli
steward ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno dell’8 agosto 2007

Il sottoscritto____________________________________________________________
DICHIARA
di essere nato il …./…./….. a …………………………………………………..Prov. (…….)
di essere residente in ……………………………………………….……………………... (…….) alla
Via….……………………………………………… n. ……….,
Tel. …………/……………………… Cell. ………….…………………
C.F. ………………………………………………..
indirizzo mail………………………………………….

CHIEDE
Di poter frequentare il Corso di Formazione base “Steward di stadio”,
gestito dal C.A.T. Confcommercio srl Lecce presso la sede formativa in via Cicolella, 3.

Il sottoscritto inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
ai sensi degli art. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1.

di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p.

2.

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
____________________________________________

3.

4.

di avere un’età compresa tra i 18 ed i 55 anni;

di aver maturato precedenti esperienze in analoghi settori presso:
Amministrazione/Ente/ecc.
dal
al
in qualità di

5.
di non essere sottoposto, o essere stato sottoposto, a provvedimento di divieto di accesso ai
luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all’art. 6 della legge 23 dicembre 1996, n. 401, e
successive modifiche;
6.
di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 7 ter della legge 13 dicembre 1989
n. 401 e successive modifiche;
7.
di non essere stato denunciato o condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non
definitiva, per reati per i quali è prevista l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono
competizioni sportive;
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che:
a. il corso ha la durata di 42 ore;
b. ai fini dell’ammissione all’esame finale, la frequenza al Corso è obbligata per il 100% delle ore;
c. l’importo per la frequenza del corso ammonta a € --------------- (euro ---------------------------/00) da
pagare al momento dell’iscrizione, oltre ai diritti di bollo per l’attestato finale;
d. le iscrizioni devono essere confermate mediante la presente scheda compilata in ogni sua parte.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e
di accettarle tutte.
Per accettazione:
Lecce lì___/___/___
Firma _______________________________________

Si da il consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Lecce lì_____/____/____
Firma _______________________________________

