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Dichiarazione di Assenso alla pratica sportiva 2023 
 

Dichiarazione di assenso del padre esercente la responsabilità genitoriale su minore di anno 18. 
(ex L. 4-1-1968 n. 15 e D.P.R. 25-1-1994 n. 130 – cosi come integrato e modificato dalla L. 15-5-1997 n. 127 ed ex art. 46 T.U. D.P.R. n. 445 del 28-12-2000) 

Il sottoscritto   Riquadro 1 
cognome e nome  
nato a (città-provincia) in data  
residente in via/viale Piazza nr  
città provincia   CAP  
documento d’identità tipo : nr  
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 T.U 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, contenenti dati non rispondenti a verità. 

Dichiara sotto la propria responsabilità 
di essere il padre esercente la responsabilità genitoriale del pilota indicato al riquadro 3 
di essere pienamente a conoscenza, autorizzare e consentire che il figlio/a si iscriva al Settore Motociclismo Nazionale ASI e consegua la licenza 
di conduttore, autorizzando il figlio/a a partecipare a manifestazioni motoristiche previste dal tipo di licenza richiesta, esonerando da qualsiasi 
responsabilità al riguardo la ASI. Dichiara inoltre di essere a conoscenza dello statuto dell’Ente ASI e tutti i regolamenti del Settore 
Motociclismo Nazionale ASI e di impegnarsi a rispettarli e a farli rispettare dal minore.  
Presa visione dell’informativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE)2016/679 e presente sul sito asinazionale.it, 
acconsente al trattamento dei dati personali per la finalità di gestione delle attività di ricezione del consenso al trattamento dei dati del minore,  
paragrafo 1 lettera a) dell’informativa. 
 
DATA____________________                       FIRMA______________________________________ 

 

Dichiarazione di assenso della madre esercente la responsabilità genitoriale su minore di anno 18. 
(ex L. 4-1-1968 n. 15 e D.P.R. 25-1-1994 n. 130 – cosi come integrato e modificato dalla L. 15-5-1997 n. 127 ed ex art. 46 T.U. D.P.R. n. 445 del 28-12-2000) 

Il sottoscritto   Riquadro 2 
cognome e nome  
nato a (città-provincia) in data  
residente in via/viale Piazza nr  
città provincia   CAP  
documento d’identità tipo : nr  
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 T.U 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, contenenti dati non rispondenti a verità. 

Dichiara sotto la propria responsabilità 
di essere il padre esercente la responsabilità genitoriale del pilota indicato al riquadro 3 
di essere pienamente a conoscenza, autorizzare e consentire che il figlio/a si iscriva al Settore Motociclismo Nazionale ASI e consegua la licenza 
di conduttore, autorizzando il figlio/a a partecipare a manifestazioni motoristiche previste dal tipo di licenza richiesta, esonerando da qualsiasi 
responsabilità al riguardo la ASI. Dichiara inoltre di essere a conoscenza dello statuto dell’Ente ASI e tutti i regolamenti del Settore 
Motociclismo Nazionale ASI e di impegnarsi a rispettarli e a farli rispettare dal minore.  
Presa visione dell’informativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE)2016/679 e presente sul sito asinazionale.it, 
acconsente al trattamento dei dati personali per la finalità di gestione delle attività di ricezione del consenso al trattamento dei dati del minore,  
paragrafo 1 lettera a) dell’informativa. 
 
DATA____________________                       FIRMA______________________________________ 

 

Dati del Figlio/Figlia  Riquadro 3 
cognome e nome  
nato a (città-provincia) in data  
residente in via/viale Piazza nr  
città provincia   CAP  
documento d’identità tipo : nr  

 
SI ALLEGANO COPIE DOCUMENTI DI IDENTITA’ (padre, madre, figlio/a) 

 


