
Da presentare alla manifestazione dal genitore, compilato e  completo di documenti  per poter effettuare il 
pagamento della quota di iscrizione sul posto. Avvisare prima per la  preparazione del kit personalizzato al 
339-4236603 Hans 

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’ DI 
GENITORE – ESERCENTE LA POTESTA’ 

GENITORIALE (ART. 46 - D.P.R. 28 DICEMBRE 
2000 N. 445) 

Il/la sottoscritto/a   
 

C.F. Nato a    
 

Il residente a _ Prov.    
 

Via n.    

 

Documento di Identità   tipo ______________________   n. _____________ (da presentare) 
 
 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) ed informato/a ai sensi 
del D. Lgs. N.° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA DI ESSERE 
 

Genitore/titolare esercente la potestà genitoriale del minore: 
 
   Nome________________________         Cognome___________________________________ 
 

C.F. Nato/a a    
 

Il residente a _ Prov.    

 

Documento di Identità   tipo ______________________   n. _____________ (da presentare) 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

che il Minore è in possesso di Tessera ACSI Motori Raduno 2022 n. _________ (da presentare) 
che il Minore è in possesso di Patentino di Guida AM n. ___________________(da presentare) 
che il Minore è in possesso di telefono cellulare al seguito n.________________ 
 
di assumersi la piena responsabilità del minore in oggetto, garantendone la completa custodia e  
sicurezza per tutta la durata della manifestazione 
 
di manlevare l’organizzatore per qualunque danno subito dallo stesso durante la manifestazione 
 
 

Luogo e data  Firma   
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