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RICHIESTA DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ISTRUTTORI FIV 

Autodichiarazione 
 

Il sottoscritto______________________________ con C.F. ___________________ 

nato il ___\___\_____ a ______________________ ( ___ ), residente a 

______________________ all’indirizzo ______________________ n° ___, numero 

telefonico ____ \ ___________ e-mail 

______________________________Istruttorefederale di ___° livello, tessera FIV n. 

__________, iscritto al Registro istruttori FIV per gli anni 2019 e 2020 con il 

numero_______, ai fini di ricevere il contributo della Federazione Italiana Vela a 

supporto delle attività sportive degli istruttori FIV in conseguenza dell’interruzione 

delle attività a causa ell’emergenza sanitaria da Covid 19. 

Dichiaro di 
 

•  avere attivato un tesseramento in corso di validità alla Federazione Italiana Vela 
con il numero_____________ed essere stato iscritto a tutto il 2019 ed in regola con 
l’anno in corso 2020, al Registro Istruttori in attività con il numero 
______________; 
 

• aver ricevuto compensi sportivi per attività di Istruttore da Affilaiti FIV per almeno € 
3.000,00 (tremila euro), o con un impiego di giornate non inferiori a 35, per tramite 
di contratto per attività sportiva o altro rapporto di collaborazione. 

 

• di non aver beneficiato del “ Bonus per collaboratori sportivi “ a seguito del Covid 
19. 

Allego la seguente documentazione 
 

1. Attestazione dei pagamenti ricevuti da/dalle Associazioni affiliate alla Federazione; 
2. Autocertificazione dei compensi sportivi ricevuti.( Mod. Allegato ) 

 
Consapevole che la presentazione, compleata in ogni sua parte, pena la non presa in esame, 
dovrà essere obbligatoriamente effettuata tramite PEC all’indirizzo 
amministrazione@federvelapec.it dalle ore 12.00 di Lunedì 6 Luglio 2020. Tutte le domande 
antecedenti la data e l’oranon saranno prese in considerazione. 



 

 
Consapevole della responsabilità stabilite dalla legge per false attestazioni, mendaci dichiarazioni e  
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, che  potrà, altresì, comportare  la decadenza dei benefici 
erogati dalla Federazione. 
 
Ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea UE 679/2016  in materia di protezione dei dati 
personali, la Federazione, in quanto titolare dei dati personali, ha dato al collaboratore 
l’informativa prevista dall’articolo 13 del suddetto regolamento, in ordine al trattamento ed alla 
comunicazione dei dati forniti dal collaboratore con il presente atto. 
Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono al presente documento inviato  da parte 
del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei 
dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa. 
 
 
Li, ______________ 

Firma 
                                                                                              ____________________ 


