
 
 

                                                                                                                                                ALLEGATO 2 

 
 
                                                                                               All’ Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero 

 Ufficio A/S – Gente di Mare e Pesca 
 
 

Istanza di partecipazione alla prova di idoneità per il nuoto e la voga 
Consenso per i minorenni 

allegare copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità degli esercenti la potestà 
 

1. ________________________ nato a __________________ il______________, residente a 

_________________ in via ____________________ nella qualità di __________________  

(tel. _______________________________ - mail________________________________); 

 

2. ________________________ nato a __________________ il______________, residente a 

_________________ in via ____________________ nella qualità di __________________ 

(tel. _______________________________ - mail________________________________) ; 

 

 

ACCONSENTONO 
 
che il proprio figlio/a minorenne _________________________________________________________ 

nato a _______________________ il _________________ residente a ____________________ in via 

________________________________, sia sottoposto alla suddetta prova di nuoto e voga proposta per 

il giorno ________________, manlevando l’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero da ogni e qualsiasi 

responsabilità per lo svolgimento delle prove stesse. 

Si allegano: 

• Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del candidato e degli esercenti la 

potestà; 

• Specifica attestazione medico-sanitaria comprovante l’idoneità del candidato allo svolgimento di 

attività fisico-sportiva agonistica ovvero non agonistica. 

 

 

Luogo e data _____________________ 
 
                                                                                                    
                                                                                                 I Richiedenti 
 
                                                           
                                                          _________________________    ___________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi ovvero l’esibizione di un atto contenente 
dati non rispondenti a verità bei casi stabiliti dal D.P.R. n. 445/2000 sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in 
materia. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
 
Luogo e data ____________________________ 
 
 I Richiedenti  
                                                                                                       
                                                                                                    
                                                                                                         ___________________________            _________________________ 


