Rev. 02 del 20-10-2021

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DELLA COPIA DI DOCUMENTI DI
IDENTITA’ E DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DATI

DA CONSEGNARE FIRMATA IN ORIGINALE
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _________________________
il _________________________ residente a ____________________________________________________
in via _________________________________________________________________________________
consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne
fa
uso, ovvero per chi esibisce un documento contenete dati non più conformi a verità è punito a norma delle
leggi
penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai
sensi dell’articolo 25 della Legge n.159/2011, sotto la propria responsabilità, dichiara che la copia del/della
presente passaporto/carta di identità n° __________________________________
rilasciato/a da __________________________ in data _______________________
è conforme all’originale conservato dal/la sottoscritto/a ed i dati in esso/a contenuti non hanno subito variazioni
dalla data del rilascio/hanno subito dalla data del rilascio le seguenti variazioni: ______________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del
d.lgs. 196/2003 come novellato dal d.lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Luogo e data
_____________________
Il/la dichiarante ___________________________________
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DELLA COPIA DI DOCUMENTI DI
IDENTITA’ E DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DATI – ATLETI MINORI

DA CONSEGNARE FIRMATA IN ORIGINALE
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _________________________
il _________________________ residente a ____________________________________________________
in

via

_________________________________________________________________________________

In

qualità

di

Genitore/Esercente

la

responsabilità

genitoriale

Il/la

proprio/a

figlio/a

minore:

Cognome e nome
Nato a:

Il:

C.F.
Residente a:
Tesserato/a presso:
consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne
fa uso, ovvero per chi esibisce un documento contenete dati non più conformi a verità è punito a norma delle
leggi penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente
ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n.159/2011, sotto la propria responsabilità, dichiara che la copia
del/della presente passaporto/carta di identità n° __________________________________
rilasciato/a da __________________________ in data _______________________
è conforme all’originale conservato dal/la sottoscritto/a ed i dati in esso/a contenuti non hanno subito variazioni
dalla data del rilascio/hanno subito dalla data del rilascio le seguenti variazioni: ______________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del
d.lgs. 196/2003 come novellato dal d.lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Luogo e data
_____________________
Il/la genitore ___________________________________
N.B.: allegare fotocopia del documento di identità del Genitore

