DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
SELEZIONE DI BENEFICIARI PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATI A GARANTIRE UN CONTRIBUTO PER L’ATTIVITÀ DI
PALLAVOLO PROMOZIONALE PER I BAMBINI/RAGAZZI DI ETÀ COMPRESA TRA 6 ED I 12 ANNI - AI SOGGETTI CON FRAGILITÀ
FISICHE E MENTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 ED I 12 ANNI - ANNO 2021- 2022

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a __________________________________ (____) il ______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)
residente a ________________________(____) in__________________________ n. ____
(prov.)
(indirizzo)

(comune di residenza)

In qualità di Presidente della ____________________________ - Affiliazione FIPAV n. _______ in possesso dei poteri
necessari alla sottoscrizione della presente dichiarazione, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA/ATTESTA
1. di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della presente dichiarazione e dei
documenti a corredo della stessa;
2. che la copia delle dichiarazioni di avvenuta erogazione/assegnazione dei voucher, indicato in titolo,
sono conformi alle originali e, che le stesse, saranno conservate agli atti dell’Associazione fino al
31.12.2026 e rese disponibili a semplice richiesta della FIPAV;
3. che il voucher è stato assegnato ai tesserati FIPAV indicati nell’allegato elenco, per l’importo a fianco
di ciascuno indicato, che forma parte integrate e sostanziale della presente dichiarazione,
esclusivamente per la pratica dell’attività pallavolistica della FIPAV;
4. che l’importo complessivo di € ____________(__________/___ euro), dovrà essere bonificato sul c/c della
Associazione/Società ___________________________________ sull’ IBAN indicato nell’anagrafica della
Associazione/Società presente sulla piattaforma di Fipav on-line.
5. che la copia della documentazione di iscrizione ai corsi e la ricevuta di pagamento, che dovrà riportare
almeno il costo corrispondente al voucher, di ognuno dei tesserati Fipav indicati nell’allegato elenco,
saranno conservate agli atti dell’Associazione fino al 31.12.2026 e rese disponibili a semplice richiesta
della FIPAV;
6. ai fini del rilascio del presente documento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”, di seguito “Il Codice”) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali.

Luogo e data
…………………………………………….

Il / La Dichiarante
…………………………………………….

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e dovrà essere inviata via pec,
all’indirizzo Fipav scuolaprom@pec.federvolley.it
N.B. Si richiede di allegare alla presente dichiarazione copia di un documento d’identità in corso di validità.

