
 
 

 
 

Da ____________________ 
   Alla SSD AUDACE SAVOIA 

TALENTO & TENACIA 
Piazza di S. Chiara 14, Roma 00186 

E-Mail: info.socialtrainer@gmail.com 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ___________________________ 

il _________________________, residente a _______________________________________, C.A.P. 

_________ indirizzo__________________________________________________________, con recapito 

telefonico ________________________, e-mail ______________________________________________, 

recapito per eventuali comunicazioni _______________________________________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al CORSO DI FORMAZIONE PER “SOCIAL TRAINER”. 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, N. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA 

a) di avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni; 

b) di essere in possesso di cittadinanza italiana, di uno degli stati membri dell’Unione Europea o nel caso 
di cittadini extracomunitari di regolare permesso di soggiorno; 

c) di conoscere la lingua italiana;  

d) di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalenti per i cittadini non 
italiani; 

e) di non aver riportato condanne penali, di non essere stati interdetti e/o sottoposti a provvedimenti di 
prevenzione o di sicurezza; 

f) che non sussistono nei propri confronti motivi/cause ostative a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

g) di non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, 
secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto d’impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

di possedere i seguenti requisiti prioritari ai fini dell’ammissione al Corso: si no 

h) titolo di studio universitario in ambiti coerenti ed analoghi con l’oggetto del Corso (IUSM 
etc.) e/o master, specializzazioni o corsi in management sportivo; 

  

i) diploma rilasciato da Licei Scientifici ad Indirizzo Sportivo, ex ITAS oggi ITET etc e/o 
qualifica rilasciata da Ente di Promozione Sportiva affiliato al Coni; 

  

j) esperienza documentata di almeno 12 mesi presso impianti o centri sportivi, nella medesima 
mansione o in mansioni analoghe, affini o complementari; 

  



k) partecipazione alle attività educative, formative e sociali del Programma “Talento & 
Tenacia – Crescere nella Legalità” e/o inserimento nei programmi di ASP “Asilo Savoia” 
rivolti a giovani NEET e ai neomaggiorenni; 

  

l) pregresse esperienze sportive in Società dilettantistiche o Associazioni del Terzo Settore 
operanti nello specifico ambito del Corso 

  

 
Il sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, 
che i dati personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento della procedura e saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la dichiarazione viene resa. 
 
ALLEGA: 

 Copia fotostatica del documento di identità;  
 Curriculum Vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 
 Documentazione comprovante i requisiti prioritari di cui si è dichiarato il possesso. 

 
Luogo e data                                                                                       Firma 
 
………………………………………...                                     ………………………………………….. 
 
 


