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Autocertificazione ad uso Corsi di Motoria-Anno Accademico 2019-2020

NON SOSTITUISCE il certificato medico d’idoneità alla frequenza del corso di attività LUDICO-MOTORIA prescelto.
Data: Negrar, li_____________________

Numero Tessera (uso Segreteria): __________

Autocertificazione per MAGGIORENNI
Io sottoscritto/a (OBBLIGATORIO) _____________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni (art. 26, L. 4.1.1968, n. 15 ed
art. 76, DPR 28.12.2000, n.445)

DICHIARO (SOLO IN ASSENZA DI FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’ VALIDO)
di essere nato/a a __________________________ Prov. ___ il giorno ________________
di risiedere a (indirizzo completo) ________________________________________________
il mio codice fiscale(OBBLIGATORIO) è (SOLO IN ASSENZA DI FOTOCOPIA CODICE FISCALE)
Con la presente dichiaro la mia sana e robusta costituzione e, assumendomi la totale responsabilità della mia
dichiarazione, intendo partecipare ai Corsi di Attività Ludico-Motoria dell’Università del Tempo Libero di Negrar.
Il/La Sottoscritto/a, firmando la presente, DICHIARA di aver preso visione sul sito www.utlnegrar.it della
normativa GDPR (ex privacy) e di aver già compilato e firmato l’apposito modello in sede d’iscrizione.
In fede (firma leggibile) ________________________________________________________

Autocertificazione per MINORENNI
Io sottoscritto/a: _____________________________________________________________
Genitore del Minore
_____________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni (art. 26, L.1.1968, n. 15 ed art.
76, DPR 28.12.2000, n. 445)

DICHIARO
sotto la mia responsabilità che mio/a figlio/a _____________________________________
è nato/a a _________________________________ Prov. ______ il giorno ____________
è residente a (indirizzo completo) ________________________________________________
e che il suo codice fiscale (OBBLIGATORIO) è (SOLO IN ASSENZA DI FOTOCOPIA CODICE FISCALE)
Dichiaro la sana e robusta costituzione di mio/a figlio/a di cui mi assumo totale responsabilità e per questo
acconsento alla sua partecipazione ai Corsi di Motoria dell’Università del Tempo Libero di Negrar.
Il/La Sottoscritto/a, firmando la presente, DICHIARA di aver preso visione sul sito www.utlnegrar.it della
normativa GDPR (ex privacy) e di aver già compilato e firmato per il minore l’apposito modello in sede
d’iscrizioneIn fede (firma leggibile del Genitore) _______________________________________________________
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