
C O M I T A T O R E G I O N A L E C A M P A N O  

Via R. Bracco 15/A,  Tel. 0812471234 – 08119318603 ‐  Fax 0812471243  
www.fincampania.net   –  sitcampania@federnuoto.it 

 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE AL CORSO di ISTRUTTORE di Base 

 
CHIEDE di partecipare al corso per “ISTRUTTORE di BASE” che si terrà a ……………………………………………… 
 
Allego alla presente: 

 ricevute dei versamenti; 

 autocertificazione: dei dati di Nascita,  di Residenza, del  Titolo di studio e del Certificato Penale; 

 fotocopia del documento di identità valido ( fronte retro) e due foto formato tessera; 

 fotocopia del Brevetto di Allievo Istruttore; 

 certificato medico di idoneità fisica.  
 
Il  sottoscritto   dichiara di aver preso visione del Regolamento SIT e   di aver  liberamente  fornito  i 
propri  dati  personali  e  pertanto  esprime  il  proprio  consenso  al  trattamento    degli  stessi 
relativamente  agli  ambiti  che  si  rendono  necessari  per  le    finalità  istituzionali  e  autorizzazo 
l’inserimento dei dati personali  in un’apposita  lista di  tecnici. da  fornire alle  società affiliate per  la  ricerca 
lavoro. 

 
 

Il sottoscritto: Cognome 
 
 

Nome 

Nato a  
 
 

gg\ mm \ aaaa 

Residente a: 
 
 

Cap  Prov. 

Via\piazza 
 
 

n. 

c. 
fiscale 

                               
Tel. 
 

Cell. 
 

e‐mail 

Titolo di studio 
 

Professione 

Data 
 
 

Firma 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 – lettera a – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 
 
 
Il sottoscritt……………………………………………………………………….…………………. 
 
Nat …. A ……………………………………………………….…… il …………………………… 
 
Residente a ………………………………………….…………………………………….……….. 
 
In via …………………………………………………………..…………...….…. n° ………….…. 
 
 
 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 D.P.R. n. 
445/2000. 
 
 

dichiaro, sotto la mia responsabilità: 
 
 
di essere nat …. A …………………………………………………… il ……………………… 
 
Di essere residente a ……………………………………………….………………………….. 
 
In via ………………………………………………………………………...….…. n° ……….... 
 
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana 

 Di godere dei diritti politici 

 Di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso 

 Di essere in possesso del titolo di studio ……………………………………………… 

 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 455. 

 
Per la validità di detta autocertificazione bisogna allegare una fotocopia di un documento 
di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
Data …………………  firma del dichiarante ………………….………...……….. 



 

COMITATO REGIONALE 
CAMPANO 

SETTORE ISTRUZIONE TECNICA 

CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI “ ISTRUTTORE DI BASE” 

Il costo del corso è di euro 560,00,  di cui: 
1. Versamento di € 254,00 sul c/c postale n°. 39240809 FIN Napoli; 
2. Versamento di € 306,00 sul c/c postale n°. 73831349 FIN Roma. 

 
Requisiti   per l’iscrizione al corso di  “ Istruttore di Base”: 

 Aver superato l’esame di Allievo Istruttore; 

 Certificato medico di idoneità fisica (in originale); 

 Non aver riportato condanne penali; 

 Aver pagato la quota d’iscrizione. 
 
Documenti  da presentare alla Segreteria Regionale S.I.T.  

 Domanda di ammissione su apposito modello fornito dal S.I.T.; 

 Certificato di nascita; 

 Certificato Penale; 

 Certificato di Cittadinanza; 

 Certificato del Titolo di studio; 

 Certificato medico di idoneità fisica (in originale)  

 Ricevute  dei  versamenti di euro 560,00;   

 Fotocopia tessera di Allievo Istruttore vidimata per l’anno in corso; 

 dichiarazione d’autorizzazione o diniego al trattamento dei dati personali; 

 autorizzazione all’inserimento dei dati personali in un’apposita lista di tecnici k. da fornire alle società affiliate per la 
ricerca lavoro; 

 certificazione delle 50 ore di tirocionio. 
Per tutti i certificati della documentazione, ad eccezione del certificato medico, è possibile produrre autocertificazione. 
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI  
I corsi avranno la durata di circa tre mesi, in giorni e orari stabiliti in base alla disponibilità delle sedi reperite; 
Il programma del corso prevede: - n° 48 ore di lezioni teoriche, n° 8 ore di lezioni pratiche. L’ammissione alla prova d’esame è 
subordinata all’assidua e obbligatoria frequenza alle lezioni. 
 
Le domande dovranno essere presentate al S.I.T del Comitato Regionale nei giorni e negli orari che potranno essere visionati 
sul sito del comitato regionale www.fincampania.net la sede del comitato è in Via Bracco 15/a Napoli 80133.                                         

                            Il  S.I.T Regionale 

                 


