
 
 
 
        

 
 

Spett.le 
                                          UISP APS – Unione Italiana Sport Per tutti 

Largo Nino Franchellucci, 73 - 00155 Roma 
C.F. 97029170582 - P.Iva 06198741008 

 Distaccamento Amministrativo di Bologna 
Via Riva di Reno, 75/3 – 40121 Bologna 
 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _______________________________ 

prov. __________il __/__/____ residente in _______________ prov. _________ cap _______, in via/piazza 

_______________________________________ n. _________, Codice Fiscale _______________________________, 

Tessera Uisp (tipo e n°) ________________________________________, tel.cell. ___________________________, 

e-mail __________________________________, in riferimento all’incarico tecnico di 

__________________________________del Struttura di attività __________________________________, e 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e art. 489 del Codice Penale). 

DICHIARA 

 
� di non svolgere professionalmente tale attività; 

� di non essere un dipendente pubblico  

oppure 

� di essere un dipendente pubblico e di aver richiesto l’autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza in data 

____________ e di aver ricevuto l’autorizzazione in data ____________, consentita (ex art.90 L.289/2002) in quanto 

non prevede una retribuzione ma esclusivamente l’erogazione di indennità e rimborsi forfettari e in quanto prestata al di 

fuori dell’orario di lavoro. Si allega copia della lettera di autorizzazione rilasciata.  

SI IMPEGNA 

a rispettare Statuto e Regolamenti UISP, ad operare nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro, a trattare i dati personali – comuni e particolari – di cui viene in possesso nello svolgimento delle attività 

dell’Associazione nel rispetto della tutela della privacy e quindi nel rispetto delle indicazioni fornite da UISP APS e per gli 

esclusivi scopi dell’Associazione. La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali in parola dovrà essere 

autorizzata di volta in volta dal Titolare del trattamento  

 

Luogo e data 

Firma 
 
_________________________________ 

Allegati: 

- copia documento identità in corso validità e copia codice fiscale 

- copia (eventuale) della lettera di autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza del Dipendente pubblico 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mod. versione 1/a.s.2020-2021 

 

DICHIARAZIONE PER PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 


