DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL PADRE
ESERCENTE LA POTESTA’ SU MINORE DI 18 ANNI

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DELLA MADRE
ESERCENTE LA POTESTA’ SU MINORE DI 18 ANNI

( ex L. 04.01.1968 nr. 15 e D.P.R. 25.01.1994 nr. 130 – ( ex L. 04.01.1968 nr. 15 e D.P.R. 25.01.1994 nr. 130 –
così come integrata e modificata dalla L. 15.05.1997 nr. così come integrata e modificata dalla L. 15.05.1997 nr.
127 ed ex art. 46 T.U. D.P.R. nr. 445 del 28.12.2000 )
127 ed ex art. 46 T.U. D.P.R. nr. 445 del 28.12.2000 )
Il sottoscritto………………………………………………. La sottoscritta…..………………………………………….
nato a ……………………………………………………...

nato a ……………………………………………………...

il …………………………………………………………... il …………………………………………………………...
residente a ………………………………………………...

residente a ………………………………………………...

(…….) in via/p.zza……………………………..nr……….. (…….) in via/p.zza……………………………..nr………..

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 TU
445/2000, nel,caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli
atti uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 TU
445/2000, nel,caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli
atti uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

Di essere il padre, esercente la potestà su……… Di essere la madre, esercente la potestà su……...
………………………………………………….. …………………………………………………..
nato/a a………………………………………….. nato/a a…………………………………………..
(…….) il………………………………………… (…….) il…………………………………………
residente a………………………………………. residente a……………………………………….
(…….) in via/p.zza……………………………... (…….) in via/p.zza……………………………...
nr………, cittadino/a…………………………… nr………, cittadino/a……………………………
di essere pienamente a conoscenza,
autorizzare e consentire che il figlio/a si iscriva
al Trofeo Nazionale Maxi Scooter quale
conduttore per partecipare a manifestazioni
sportive agonistiche di motociclismo ( come da
calendario ) dichiarando fin d’ora di conoscere,
approvare e quindi osservare il regolamento del
Trofeo , lo Statuto della Federazione
Motociclistica Italiana, i regolamenti connessi e
la polizza assicurativa F.M.I. per l’anno 2006
con relativi indennizzi in caso di infortunio e
decesso.

di essere pienamente a conoscenza,
autorizzare e consentire che il figlio/a si iscriva
al Trofeo Nazionale Maxi Scooter quale
conduttore per partecipare a manifestazioni
sportive agonistiche di motociclismo ( come da
calendario ) dichiarando fin d’ora di conoscere,
approvare e quindi osservare il regolamento del
Trofeo , lo Statuto della Federazione
Motociclistica Italiana, i regolamenti connessi e
la polizza assicurativa F.M.I. per l’anno 2006
con relativi indennizzi in caso di infortunio e
decesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il dichiarante……………………………………. La dichiarante………………………………….
( firma chiara e leggibile )

Allegare copia del documento d’identità

( firma chiara e leggibile )

Allegare copia del documento d’identità

