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ALLEGATO 2 

 

 

All’ Ente……………………………………………….….  

Via……………………………………………….., n…….  

c.a.p………….Località....................................……(…….)  

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO 

 “LA NUOVA STAGIONE – Inserimento lavorativo  degli atleti al termine dell’attività sportiva” 

 

 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………  

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al Progetto  “La Nuova Stagione – Inserimento lavorativo degli atleti al termine 

dell’attività sportiva. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di  dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria 

responsabilità  

 

 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a: ………………………………………… Stato: …………………………………………  

il…………………………..  Cod. Fisc. ……………………………. ……………………………................ 

di essere residente a ……………………………......... Prov. ………………………….. in 

via………………………………………………………………………...……… n……… cap…………… 

Telefono.......……....………………………… indirizzo e-mail ………………………………………… 

indirizzo PEC (eventuale) ………………………………………………………………………………….. 

 

- di essere (barrare la voce che interessa):  

o cittadino italiano 

o cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea;  

o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante. 
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DICHIARA INOLTRE 

 

- di possedere i requisiti di ammissibilità previsti all’art. 4 del Bando: 

 

Categoria 1) giovani NEET: 

a) avere un’età non inferiore agli anni  18; 

b) non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 

universitari) o di formazione; 

c) non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari;  

d) essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D. lgs 150/2015 del 14 

settembre 2015; 

e) avere residenza sul territorio nazionale; 

f) essere o essere stati tesserati con la Federazione Sportiva Nazionale 

(indicare_______________________________)  o Disciplina Sportiva Associata 

(indicare _______________________________) correlata al curriculum sportivo allegato 

alla presente domanda; 

g) aver partecipato ad almeno uno dei livelli delle competizioni internazionali o nazionali  o 

regionali o  provinciali riportati nella Tabella A di cui all’Allegato 3 del Bando, come 

indicato nel curriculum sportivo allegato alla presente domanda. 

 

Categorie 2), 3), 4)  

a) avere un’età non inferiore agli anni  18; 

b) essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D. lgs 150/2015 del 14 

settembre 2015; 

c) avere residenza sul territorio nazionale; 

d) essere o essere stati tesserati con la Federazione Sportiva Nazionale 

(indicare________________________) o Disciplina Sportiva Associata 

(indicare________________________) correlata al curriculum sportivo presentato 

allegato alla presente domanda; 

e) aver partecipato ad almeno uno dei livelli delle competizioni internazionali o nazionali  o 

regionali o provinciali riportati nella Tabella A di cui all’Allegato 3 del Bando, come 

indicato nel curriculum sportivo allegato alla presente domanda. 

 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (specificare e barrare le voci che interessano):  

(N.B.  i punti (1) e (2) e (5) non sono cumulabili tra loro). 

 

(1) 

o Laurea Magistrale/Specialistica o Diploma di Laurea “vecchio ordinamento” conseguito presso 

l’Università________________________ Facoltà____________________________________in 

data_______________________________;  
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(2) 

o Laurea Triennale conseguita presso l’Università_________________ 

Facoltà_____________________________________in data______________________________ 

(3) 

o Corso di specializzazione post laurea, conseguito presso_________________________in 

data_____________________________;  

 

(4) 

o Abilitazione all’esercizio della professione in__________________________________________; 

 

(5) 

o Diploma di maturità di scuola secondaria superiore conseguito presso 

l’Istituto_________________________________________ in data_____________________;  

 

(6)  

o  Attestato di tecnico specialista sportivo in___________________conseguito in data_________ 

(da ripetere in caso di più attestati)  

 

 

 

 

 

 

- di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di 

ammissione al concorso e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000 in 

caso di false dichiarazioni.  

 

 

 

Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

 

 

 

 

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE INFORMAZIONI 

(solo se diverso da quello indicato sopra) 

Comune ……………………………………………….Prov. ……………… Cap ………………………… 

Via ……………………………………………………………………………………… N. ……………… 

Telefono.......……....………………………… indirizzo e-mail ………………………………………… 

indirizzo PEC (eventuale) …………………………………………………………………………………. 

 

Il/La sottoscritt… si impegna a comunicare le eventuali variazioni al recapito indicato, riconoscendo che 

il CONI non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai 

candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza nell’indicazione 

dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti 

stessi. 
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Alla presente si allega: 

- fotocopia di documento di identità personale in corso di validità; 

- curriculum sportivo, reso sottoforma di autocertificazione, dal quale si evincono sia le 

partecipazioni, sia i risultati sportivi conseguiti; 

- certificato dello Status di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego, oppure 

dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione. 

 

 

 

 

 

Data .................................................... Firma (leggibile per esteso) .................................................... 


