Corso di formazione per “Steward”

Scheda anagrafica partecipante
NOME:______________________________COGNOME_______________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA_____________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________________
CITTA’____________________________CAP_______PROV_____________________________
CODICE FISCALE________________________________________________________________
TEL._________________________________CELL._____________________________________
E-MAIL_________________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO______________________________________________________________
Luogo e data______________________

Firma
_________________________________
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento
Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, per il
perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
Luogo e data______________________
Firma
_________________________________

Si allega:
1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità
2. Copia codice fiscale
3. Copia titolo di studio o autocertificazione

AUTOCERTIFICAZIONE del TITOLO di STUDIO
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________

Nato/a a _______________________________ il _________________________________

codice fiscale______________________________________________________________________

residente in __________________________ via ______________________________________n. ____

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n.
445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A di

essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________
conseguito in data ____________________ presso _________________________________________
__________________________________________ con il seguente punteggio ___________________.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000

Luogo e data ___________________________

______________________________
Firma del/la dichiarante
(per esteso e leggibile)

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
(ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ____________________
codice fiscale_______________________________________________________________
residente in __________________________ Via ____________________________n. ____
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali di cui
all’allegato A del Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2007 “Organizzazione e servizio degli
steward negli impianti sportivi” (1.1 Requisiti personali).

Luogo e data __________________________________

_____________________________________

Firma del/la dichiarante
(per esteso e leggibile)

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

DOMANDA AMMISSIONE CORSO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a ________________________________________ Prov. ________ Il ___________________
Codice fiscale _____________________________________________________________________
Residente a _________________________________ Prov. ________________________________
Indirizzo ______________________________________ num. _____________ Cap. ____________
Tel/cell +39 _____________________________ e-mail ___________________________________
CHIEDE
Di iscriversi al percorso formativo “SERVIZIO DI STEWARDING”
Durata: 42 ore
Sede del corso: Via Sicilia n° 53 - Potenza / Stadio “Alfredo Viviani” Via G.Marconi 219 - Potenza
Costo: € 200,00
La quota di partecipazione dovrà essere versata in due rate:
● la prima (€ 100,00) al momento dell’avvio del corso
● la seconda (€ 100,00) prima del termine del percorso formativo.
Programma didattico:
Attività formativa
Area Giuridica
Area Ordine Pubblico
Area Sicurezza
Area Psicologico - Sociale
Area Tecnica
Esercitazioni

Durata
4 ore
4 ore
8 ore
2 ore
2 ore
22 ore

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
ai sensi degli art. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p.1
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________________________________________________
3. di non essere sottoposto, o essere stato sottoposto, a provvedimento di divieto di accesso ai
luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e
successive modifiche;
4. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 7 ter della legge 13 dicembre 1989
n. 401 e successive modifiche;
5. di non essere stato denunciato o condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non
definitiva, per reati per i quali è prevista l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono
competizioni sportive.

Luogo, data

IN FEDE

Informativa breve
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e del
Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), si informa che i dati personali indicati nel “Modulo
di iscrizione” saranno trattati per le seguenti finalità contrattuali: emissione certificato di partecipazione (DATI PARTECIPANTE),
emissione fattura (DATI FATTURAZIONE). Previo specifico consenso, l’indirizzo email sarà utilizzato anche per la finalità di invio di
comunicazioni / newsletter. Il trattamento è effettuato presso gli uffici del Titolare del trattamento (Risorse Srl, Via Sicilia n. 53, 85100
Potenza), nei limiti strettamente necessari al raggiungimento delle finalità di cui sopra, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o,
comunque, automatizzati, con l’adozione di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti. Fatto
salvo il termine di conservazione previsto dalle specifiche normative (es. fiscale, antiriciclaggio, ecc.), i dati personali trattati, ivi
comprese le copie degli attestati, saranno conservati per un massimo di 5 (cinque) anni dalla raccolta. Ai sensi degli Artt. 15 e
successivi del Regolamento UE 2016/679, gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso; ottenere la conferma dell’esistenza
dei dati e dei soggetti ai quali sono stati trasferiti; ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione; ottenere indicazione del
periodo di conservazione; richiedere la cancellazione; proporre reclamo all’ufficio del Garante, richiedere il diritto all’oblio e alla
portabilità. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo email: info@risorse.web.it

Luogo, data

IN FEDE

DATI PER LA FATTURAZIONE
Denominazione/ragione sociale _____________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________________________
P.IVA/ Codice fiscale___________________________________________________________________

All. 1

Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive

SCHEMA DI DOMANDA PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER
SVOLGERE LE ATTIVITA’ DI STEWARD

La domanda deve essere corredata della copia di un documento di identità

Alla Società Sportiva _____________________________________________
Il sottoscritto:
cognome

nome

nato a

provincia

il

residente in

provincia

CAP

telefono

via

codice fiscale

cittadinanza

chiede di partecipare alla selezione del personale da impiegare nelle attività di steward.
A ta l f ine, consapevole d ella respo nsabilità pena le c ui p uò andar e incontro in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),
dichiara
ai sensi degli art. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1. di non aver e riportato condanne p enali e di non av ere in cor so p rocedimenti p enali ed
amministrativi per l’applicazione di misure d i sicurezza o d i prevenzione, né di avere a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. 1
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
titolo

in

conseguito in data

presso l’istituto

di

con la votazione di

3. di aver maturato precedenti esperienze in analoghi settori presso:
Amministrazione/Ente/ecc.

dal

al

in qualità di

4. di non e ssere sottoposto, o essere stato s ottoposto, a p rovvedimento di di vieto d i a ccesso a i
luoghi ove si svolgono c ompetizioni sportive di cui all ’art. 6 de lla le gge 13 di cembre 1 989, n.
401, e successive modifiche;
5. di no n essere sottoposto a misure di prev enzione d i cui all’art. 7 ter d ella l egge 1 3 dic embre
1989 n. 401 e successive modifiche;
6. di non essere stato denunciato o condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non
definitiva, per reati per i qua li è prev ista l’ applicazione d el div ieto di a ccesso a i luog hi ove s i
svolgono competizioni sportive;
7. di voler ricevere eventuali informazioni i nerenti a lla presen te istanza al segu ente indirizzo,
impegnandosi a comunicare temp estivamente le even tuali variazioni e riconoscendo che la
Società Sportiva in i ndirizzo non a ssume alc una respo nsabilità i n ca so di irre peribilità de l
destinatario:
cognome

via

città

nome

nr.

CAP

provincia

telefoni

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la dom anda
di partecipaz ione alla selez ione, saran no tratta ti per l e fina lità di gestion e della procedura
selettiva e dell’eventuale ciclo di formazione.

Data ………………………………..

Firma ……………………………………………………

1
In caso contrario, indi care la data d el provvedimento e l’ autorità g iudiziaria che lo ha e messo (ind icare anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc..) ed i procedimenti penali pendenti.

