
 
ALLEGATO C 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________________, nato a _______________________________, prov.___________, il 
_______________, residente a ____________________, via____________________________________, n._____, 
CAP________, telefono mobile ____________________, email _________________________________, 
PEC _______________________________________________, 
 
consapevole che l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione determina l'adozione dei 
provvedimenti disciplinari eventualmente previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione 
conseguita, sotto la propria responsabilità  
 
DICHIARA: 
 
a)   avvenuto compimento dei 25 anni di età; 
b)   titolarità di Diploma di Istruzione secondaria superiore o titolo equipollente; 
 
 
Ai fini della successiva iscrizione all’esame per l’abilitazione a Direttore Sportivo della Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(FIGC) e alla successiva iscrizione all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi (chi ha conseguito l’abilitazione può presentare 
entro cinque anni domanda di iscrizione) è necessario che tutti gli ammessi all’esame siano in possesso dei presenti 
requisiti: 
 
c) godimento dei diritti civili; 
d) non essere incorso a condanne a pene detentive, per delitti non colposi; 
e) non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; 
f)  non essere stato assoggettato a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.. 
g) non essere incorso in sanzioni inibitorie per un periodo superiore a 90 giorni, anche in via non continuativa, 
nell’ambito delle stagioni 2021/2022 e 2022/2023; 
h) non essere incorso in sanzioni inibitorie divenute definitive emesse da un organo della FIGC per un periodo 
complessivo superiore a 12 mesi, anche in via non continuativa, nell’ambito delle ultime tre stagioni sportive; 
i) non aver svolto, in un periodo successivo al 31/12/2020 l’attività di Agente di Calciatori/Procuratore Sportivo secondo 
quanto disposto dalla normativa ratione temporis vigente nell’ambito del CONI e delle Federazioni Sportive 
Internazionali del CIO; 
 
- di aver conseguito il seguente diploma di laurea tra quelli indicati nell’Allegato E tabella 3 
(si allega certificato di conseguimento della laurea); 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
- di aver conseguito i seguenti “altri titoli” tra quelli indicati nell’Allegato E tabella 4, allegando i relativi diplomi: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare alla Scuola dello Sport all’indirizzo: 
corsodirettoresportivo@sportesalute.eu qualsiasi variazione relativa a quanto sopra dichiarato. 
 
 
 
 _______________________                                         ______________________________________________________ 
                luogo e data                                                                                   firma per esteso 
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