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MODULO RICHIESTA CERTIFICATI/DIPLOMI FEDERALI
diplomi con le seguentispecifiche

Si chiede di voler rilasciare n.
Cognome Nome

Data di nascita

Disciplina

Qualifica e/o grado

Luoto e Data Esame

La Commissione d’Esame era composta da:

In allegato vogliate trovare documentazione che attesta la veridicità della qualifica/ grado del/i richiedente/i di
cui sopra. Il rilascio è richiesto per gli usi consentiti dalla legge.
L’indirizzo per il recapito è il seguente :

Modalità di pagamento
Allegare alla presente copia dell'avvenuto Bonifico Bancario intestato a
FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING, MUAY THAI, SAVATE, SHOOT BOXE E SAMBO
IBAN IT49H0311120406000000015928 - Regione: ................ - Causale diplomi (Per la ricevuta indicare il codice e nome della società, o persona richiedente con codice fiscale, indirizzo, telefono)

IL RICHIEDENTE DICHIARA di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente domanda e relativi allegati saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente domanda viene resa e con le modalità previste
dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R disponibile sul sito federale www.federkombat.it

Data__________________________

Firma del richiedente _________________________________________

N.B. Il contributo per il rilascio di diplomi di qualsiasi natura è di Euro 60,00 a diploma. Per richieste da parte di nuovi iscritti si specifica
che per gradi superiori al 3° e qualifiche provenienti da altre organizzazioni, il rilascio dei diplomi potrà essere richiesto con un minimo di 2
anni di permanenza nella federazione (salvo diversa disposizione da parte degli organi competenti) e sempre a seguito di approvazione
della documentazione presentata da parte dei diretti interessati. Sono di competenza territoriale i Certificati a seguito di Corsi/Sessioni
Regionali, salvo diversa disposizione in merito.
Forza maggiore: in caso di forza maggiore, o caso fortuito, la segreteria non sarà responsabile per il ritardo o la mancata consegna ed
avrà la facoltà di risolvere la richiesta, sospenderne o differire I ‘esecuzione.

FederKombat– Via Alessandro Manzoni 18 – 20052 Monza MB
Tel.039 321804 Fax 039 2328901
www.federkombat.it

