
 

 

Ministero delle politiche agricole   Roma, 

alimentari e forestali  

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  

DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE  E DELLA PESCA  

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’   

AGROALIMENTARE E DELL’ IPPICA Al Ministero delle politiche agricole 

 Alimentari e  forestali 

      Direzione generale per la promozione 

      della qualità agroalimentare e dell’ippica 

      PQAI VII – Corse e manifestazioni ippiche 

 

 

 

OGGETTO:   Richiesta iscrizione nel Registro  dei funzionari di gara e dei veterinari addetti 

al controllo e disciplina delle corse ippiche e  delle  manifestazioni  del  cavallo  

da  sella organizzate dal Mipaaf  di cui al decreto  del Ministro n. 11930 del 23 

febbraio 2015, pubblicato nella G.U.n° 69 del 24 marzo 2015. 

 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________   nato a ________________________ 

il_______/________/______________   codice fiscale  ________________________________________   

residente in ________________________Via/piazza_________________________________________   

cap __________________  cellulare ________________________ tel. __________________________ 

pec ____________________________________    e-mail   _____________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto, ai sensi dell’art. 18 del decreto indicato in oggetto, nel “Registro dei 

funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle 

manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Mi.P.A.A.F. ai sensi dell’art. 2, comma 1, 

del D.Lgs. n. 449/1999 e successive modifiche ed integrazioni”. 

 

Chiede, in particolare, di essere iscritto nelle seguenti sezioni dell’Elenco previsto dall’art. 7 

del decreto, concernente i “giudici delle manifestazioni del cavallo da sella” (barrare con una 

croce la o le sezioni nelle quali si chiede di essere iscritti) 

 

�     Sez. I     – Tecnico giudicante; 

�     Sez.II    –  Tecnico del salto in libertà; 

�     Sez. III  – Giudice del salto in libertà; 

�     Sez. IV  – Giudice di attitudine. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A tale riguardo dichiara, ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i., e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci : 

 

1) di essere cittadino italiano ( o di altro paese della Comunità Europea) 

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio  ______________________________ 

             conseguito  in data _____________________  presso  ______________________________ 

3) di non aver riportato condanne passate in giudicato ( ovvero di avere riportato le 

seguenti condanne)__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

e non essere sottoposte a misure di sicurezza e/o di prevenzione che possano inficiare 

l’onorabilità della funzione; 

4) di non aver subito sanzioni disciplinari per condotta antisportiva; 

5) di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 12, comma 1, 

              del decreto n. 11930 del 23 febbraio 2015 pubblicato nella G:U. 69 del 24 marzo 

              2015; 

6) di impegnarsi a garantire per le singole riunioni di corse nelle quali sarà nominato 

di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 12, comma 2 e 

3, del decreto n. 11930 del 23 febbraio 2015 pubblicato nella G:U. 69 del 24 marzo 

2015. 

 

 

Data    

 

        __________________________________ 

                     Firma 


