
AUTOCERTIFICAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto/a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato/a a XXXXXXXXXXXX, il XX/XX/XXXX,
codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di legale rappresentante della XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXX, con sede in XXXXXX (XX), alla via
VIA XXXXXXXXXX XXXX, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per il caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARO

- di essere domiciliato, per la carica, in                             , provincia di                              ,
via/piazza                                                                      , n.          , recapito email
indirizzo@email.com, recapito telefonico XXXXXXXXXXXXXXXX;

- di essere la persona incaricata di tenere i rapporti con il Dipartimento per lo Sport, anche per il
tramite di Sport e Salute S.p.A., per le finalità del Registro Nazionale delle attività sportive
dilettantistiche;

- che i dati inseriti nella piattaforma del Registro sono rispondenti alla verità;
- che la documentazione inserita nella piattaforma del Registro è conforme agli originali in mio

possesso e che tali originali potranno essere tempestivamente esibiti al Dipartimento per lo
Sport o alla stessa Sport e Salute, in qualsiasi momento, previa semplice richiesta;

- che ogni comunicazione relativa al Registro dovrà essere inviata all’indirizzo di posta
elettronica univoco associato all’utenza.

Luogo, data                                                                                                                                Firma

AUTORIZZO

il trattamento dei dati ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o
"Regolamento"), per le finalità di cui all’informativa privacy presente sulla piattaforma delle quali si
dichiara di aver preso visione. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle
disposizioni di cui al suddetto Regolamento e al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs.
101/2018, in materiale di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in
volta applicabili.

Luogo, data                                                                                                                                Firma

ATTENZIONE

Si rammenta che questo file dovrà essere firmato elettronicamente (PaDES, Cades, Asics). Nel
caso in cui non si disponga di firma elettronica, il documento dovrà essere acquisito digitalmente in
un unico file in formato .pdf e caricato mediante la piattaforma del Registro. In questo caso di dovrà
trasmettere in piattaforma anche un documento d’identità in corso di validità.


