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DICHIARAZIONE INDIVIDUALE SOGGETTI QUALIFICATI 
Legge Regionale n.8 dell’11.5.2015 – Artt. 22 e 23  

 
 

 

Il Sottoscritto   nato a   il  
 
in qualità di Presidente/Legale rappresentante/Procuratore/altro (indicare con precisione) 
 
 
 

dell’Associazione/Società/Gruppo  
 

     - Cod. Fisc./P.IVA         
    

     - riferimenti tel/mail/      
 
che svolge attività nelle strutture sportive comunali ; 
 
Vista la Legge Regionale n.8 dell’11.5.2015, pubblicata sul BUR Veneto n.48/15.5.2015 in vigore dal 15 
giugno 2015 ed, in particolare, l’art.22 di detta L.R. 8/2015  “Sicurezza nella pratica delle attività motorie e 
sportive”; 
 
Al fine dello svolgimento di attività sportiva non finalizzata all’agonismo, 
 

DICHIARA 
(ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 N.445) 

 
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazioni o uso di atti falsi (art.76 D.P.R. 445 del 
28.12.2000) e come previsto dagli artt.22 e 23 della sopracitata L.R. 8/2015 “Sicurezza nella pratica delle 
attività motorie e sportive “ – “sanzioni”, 
 
che le attività motorie e sportive c/o le strutture pubbliche si svolgono sotto la responsabilità di operatore/i 
qualificato/i – limitatamente alla disciplina di competenza – di operatore/i di specifica disciplina sportiva. 
 
Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.22 L.R. 8/2015: 
 

- è OPERATORE QUALIFICATO, il soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli: 
a)   diploma universitario rilasciato dall’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF);   

     b) laurea in scienze motorie di durata almeno triennale;  
      c)  ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dallo Stato Italiano. 
 
 

- è OPERATORE DI SPECIFICA DISCIPLINA, il soggetto in possesso di abilitazione rilasciata, a livello 
nazionale, dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate  o dagli enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI  e dal CIP.  
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I nominativi – e relativo titolo – dei quali il richiedente si impegna a indicare l’aggiornamento, sono i seguenti: 
 
                   Nominativo/i                                    Operatore Qualificato o Operatore di specifica disciplina                                   
 

                     
 

                     
 

                     
 
 

oppure DICHIARA 
 

nel caso l’attività NON SIA soggetta all’applicazione dell’art.22 L.R. 8/2015, di rientrare  (e va barrata la voce) 
in almeno uno dei seguenti casi: 
 
�  attività per l’educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero; 
 

� attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI  e del CIP; 
 

� attività motorie e sportive organizzate ad esclusivo scopo socio educativo e ricreativo, dai soggetti di cui 
all’art.10, comma 2, lettere a), c) ed f) della L.R. 8/2015 ;  

 
 

PRENDE ATTO che :  
 

- il Comune, ai sensi dell’art.22 L.R. 8/2015, provvederà a verifiche di competenza; 
 
- ai sensi dell’art.23 della L.R. 8/2015, in caso di mancata individuazione (e comunicazione al Comune) del 

soggetto qualificato (operatore qualificato o operatore di specifica disciplina) di cui all’art.22 L.R. 8/2015, il 
Comune applica la sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 1.000,00.   

 
Il richiedente dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, di quanto segue: 
- dei diritti contemplati dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003; 
- che i dati forniti con la presente dichiarazione, il cui conferimento è obbligatorio, saranno trattati dal Comune di 

Arzignano per le sole finalità inerenti la richiesta stessa, anche con l’utilizzo di procedure informatiche; 
- che il titolare del trattamento dei dati personali della Direzione Servizi al Cittadino è il Comune di Arzignano mentre il 

responsabile del trattamento è la dott.ssa Dani Denise, tel. 0444/476535; e-mail: sport@comune.arzignano.vi.it; PEC: 
arzignano.vi@cert.ip-veneto.net. 

 
Arzignano, lì ……………… 

 
………………….…………………………………… 

(firma) 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta o pec: arzignano.vi@cert.ip-
veneto.net da altra PEC.. 
 
 

A CURA DELL’UFFICIO SPORT 
Io sottoscritto__________________________________attesto che la dichiarazione sopra presentata: 

o è stata sottoscritta in mia presenza dall’interessato identificato mediante conoscenza diretta o mediante il  
documento n.________________ del _______________________________________. 

o è stata sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del 
dichiarante. 

 
Arzignano , lì ________________   Firma ___________________________ 
 
 

 

 

 

 

  


