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Documenti neceeesari  eai  lrecarironei s  si  FMSi  si  sarei  e i Fseeoi -  reroreas rersi eiFseesggrsroari

M oatir 

1. Domanda tesseramento indirizzata all’Ufficio Tesseramento FMSI (rif. modello FMSI_F054 

Domanda di Tesseramento Socio Aderente FMSI - FMS) completa delle dichiarazioni in ordine a 

quanto prescrito dallo Statuto Federale e dal  eeolamento allo Statuto e corredata della scheda 

personale debitamente compilata in oeni sua parte; 

2. Copia di un documento di identtt in corso di  aliditt; 

3. Documento compro ante il ttolo speciico leealmente riconosciuto e pre isto dalla leeislazione 

 ieente; 

4. Nr. 2 fotoeraie formato tessera; 

5.  ice uta della quota di tesseramento federale (Euro 50,00 da  ersare sul C/C postale n.32461006 

intestato alla FMSI o tramite boniico bancario sul C/C della FMSI con codice IBAN 

IT55F0311103256000000019770); 
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M err. e 
UffrcroiTeeeeasmenroi FMS 
Vrs eiTrirsno,i70i– 00196iRoms 
 

Il/la sotoscrito/a ______________________________________________________________ 
nato/a a ____________________  il ee _ mm _ aaaa  C.F. ______________________ 
 
CHIEDE 
di essere tesserato alla Federazione Medico Sport a Italiana in qualitt di SSCIS ADE ENTE 
A tal ine, alleea quanto prescrito dallo Statuto Federale e dal  eeolamento allo Statuto e 
 
DICHIA A 
· di a er preso  isione dello Statuto Federale e del  eeolamento allo Statuto e di osser are le 

disposizioni i i contenute, con partcolar riferimento ai dirii e do eri del tesserato ed ai principi 
di eiustzia sport a; 

· di a er orientato e proseeuire a indirizzare la propria condota di  ita ai  alori dell’onestt, 
dell’inteeritt, della probitt, della lealtt, della corretezza, della dienitt e della eiustzia, nonchc al 
rispeto di tui quei principi, anche etci e morali, che de ono contraddistneuere il 
comportamento dell’iscrito alla FMSI; 

· di non abusare della qualiica che acquisirt per trarne pri ileei e/o  antaeei, patrimoniali e non 
patrimoniali, e riiutare oeni loeica di scambio e/o indebite pressioni da parte di chiunque; 

· ai sensi dell’Art. 46 del D.P. . 28/12/2000 n. 445, di non a er riportato condanne penali e di non 
essere destnatario di procediment incident sulla moralitt professionale o  ero procediment, 
anche sport i, per reat di dopine e/o frode sport a resi anche in primo erado; 

· di non esercitare in proprio ai itt nc di essere iscrito o  ero di iscri ersi a un ente con inalitt e 
compit concorrent e/o in contrasto con quelli della FMSI; 

 

DICHIA A 
 
· altresì, di a er preso  isione dell’informat a rilasciata dalla FMSI, ai sensi dell’Art.13 del 

 eeolamento Europeo 679/2016, e di acconsentre al tratamento dei propri dat personali, per 
quelle inalitt il cui fondamento eiuridico è il consenso. 

 

DICHIA A 
· inine, di essere consape ole che, in caso di dichiarazioni mendaci o non  eritere rilasciate nel 

contesto della presente domanda e nei document ad essa alleeat, incorrert nelle sanzioni penali 
pre iste dall’Art. 76 del DP  n.445/2000, oltrechc decadere dai beneici conseeuent il 
pro  edimento emanato in base alle dichiarazioni non  eritere. 

 

 

Data________________________   Firma___________________________ 
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 s   s   

 

 

Data________________________                                              Firma___________________________ 

 


