
 

 Mod. DS 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 2019 
PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI ATLETA “ITALIANO EQUIPARATO” 

 

  
Il/la sottoscritto/a �����������������������������������. 

nato/a a �����.�������������������.... il ��.����������.. 

residente in ����������������������������...��. prov. (���)   

via/p.za ���������������������������������.   n. ����  

codice fiscale ��.��������.�������������������.������� 

 

valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia:  

 

D I C H I A R A 

 

sotto la sua personale responsabilità: 

 

a)  per atleti della categoria Allievi: di non partecipare, durante il tesseramento in Italia, ad alcuna 
attività sportiva agonistica o scolastica, sia individuale che di squadra, per una qualsivoglia 
organizzazione sportiva straniera (esclusa la propria rappresentativa nazionale) 

 
b) per atleti della categoria Juniores nati nel 2001: di essere stato/a tesserato/a in Italia 

continuativamente sin da allievo/a e di non partecipare, durante il tesseramento in Italia, ad 
alcuna attività sportiva agonistica o scolastica, sia individuale che di squadra, per una 
qualsivoglia organizzazione sportiva straniera (esclusa la propria rappresentativa nazionale) 

 
c)  per atleti della categoria Juniores nati nel 2000 (Promesse/Seniores solo per rinnovi): di essere 

stato/a tesserato/a in Italia continuativamente sin da allievo/a, di richiedere la cittadinanza italiana 
non appena maturati i requisiti necessari e di non partecipare, durante il tesseramento in Italia, 
ad alcuna attività sportiva agonistica o scolastica, sia individuale che di squadra, per una 
qualsivoglia organizzazione sportiva straniera (inclusa la propria rappresentativa nazionale) 

 
d) per atleti di qualsivoglia categoria non in possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), c):    di essere 

residente in Italia almeno dal compimento del decimo anno di età, oppure che siano residenti in 
Italia da almeno dieci anni e non siano mai stati tesserati per la Federazione di atletica del Paese 
di origine o di altri Paesi (allegare certificato storico di residenza per ciascuno dei Comuni in cui 
l’atleta è stato residente negli ultimi dieci anni). 

 
 
Il sottoscritto è consapevole che una falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni 
previste dall'art. 5 del Regolamento di Giustizia Federale, ivi inclusa la radiazione. 

 
In fede.                                                                                                     

                                                                                                                     IL DICHIARANTE    

Data ________________                                                                              

                                                                                                         (firma dell’atleta o di chi esercita la potestà parentale) 
 
 

  
(in allegato copia del documento di riconoscimento) 

 


