
RESIDENTE A: 
 

Comune Prov. l   i_J CAP.I - 

Via/P.zza  N .        

Federazione Italiana Giuoco Lacrosse 
 

Stagione sportiva 2016/2017 
 

DOMANDA DI TESSERAMENTO : 

D DIRIGENTE ............................ ........................... D ARBITRO ............................................................ 

D ALLENATORE ..................................................... D NON DIRIGENTE ................................................... 
 

 

O GIOCATORE : anno nascita   Maschio 0 Femmina 0 Italiano [2J Straniero  CI] Comunitario 

0 Nuovo 0 TRASFERIMENTO TEMPORANEO 

[§] Rinnovo [2J TRASFERIMENTO DEFINITIVO 

(indicare tipo di trasferimento ) 
 
 
 

(indicare tipo di trasferimento ) 
 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

CODICE FISCALE    
OBBLIGATORIO 

 

Cognome       
 

Nome    

Nato a  Prov. l   i_J 
(comune) 

 
Nazione    

 

 
(giorno)    ( mese)      (anno) 

 
Cittadinanza ! - - Tessera N.     

 
 
 
 
 
 

Tel.     Tel.I - NJ - - 
 Prefisso Abitazione  Prefisso Lavoro 

 
Tesserato della Società ......................................................................................................... Codice I - 

(eventuale Società di provenienza) 

tesserato per la 
sia trasferito alla Società  ............................................ ...................................................   Codice   I - 

 
Consento che i dati riguardanti il tesseramento siano comunicati alla FIGL affinchè li tratti nella misura necessaria allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali. 

 
 

firma del richiedente 

 

 
 

lo sottoscritto ........................................................................................................................ rappresentante legale della suddetta Società per la quale il 
giocatore intende tesserarsi dichiaro autentiche le finne, che tutti i dati riportati nella presente richiesta sono veritieri e che l'aeta è in regola con le disposizioni vigenti in 
materia di tutela sanitaria delle attività sportve per quanto concerne la certificazione di idoneità specifica allo sport agonistico, conservata agli atti della Società (D. M. 18.2.1982). 

 
 
 

" ' il ........................ ...................................... 
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 

TIMBRO DELLA SOCIETA' 
N.B. La società è tenuta a trattenere una copia del presente modello debitamente compilato 

Dichiarazione Sostit utiva di CER TIFICA Z IONE 
(art. 2 della legge 4 Gennaio 1968, n° 15 come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15 Maggio 1997 n° 127) 

 
 
li/ la sottoscritto/a     
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4/ 1/1968, n.15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiara- 
zioni  mendaci,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art . 2  della  citata  legge  n.  15/ 1968 e  sotto  la propria  personale  responsabilità 

D ICHIA RA 

di essere nato/a in  _    

di essere cittadino/a _ 

luogo data firma del richiedente 
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