
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

E RICHIESTA DI PARIFICAZIONE da altro Ente 

(art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

MOD 5 

15/1/2008 

 

 

Io sottoscritto/a: 

Nome:   Cognome:  

Data di nascita:  Luogo di nascita:  

Titolo di studio o 

attestazioni professionali 
 

Residenza:  CAP                          

Eventuale domicilio:  Codice Fiscale: 

Recapito Telefonico:   e-mail                          

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARO 

che quanto attestato nella griglia soprastante corrisponde a veridicità. 

Chiedo la valutazione dei miei titoli o abilitazioni (riconducibili alle attività equestri per disabili o nel Terzo 

Settore, come da curriculum allegato) per l’ottenimento di un Brevetto equiparato nel campo dell’Equitazione 

Integrata, secondo l’insindacabile pronunciamento della Commissione Tecnica di EQUITABILE S.E.I.
®
 

 

Allego: breve presentazione della candidatura nella quale vengano esposte le motivazioni che spingono a 

richiedere un riconoscimento di EQUITABILE®, fotocopia documento d’identità, foto tessera, 

curriculum in formato europeo comprensivo dei brevetti riconosciuti CONI e Realtà riconducibili alla 

Rieducazione Equestre e copia dei Brevetti Tecnici relativi all’equitazione per disabili 
 

Spedire il tutto via POSTA ORDINARIA (NON RACCOMANDATA) a:  

A.S.D. Incontro a Cavallo, via Po, s.n.c – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

Dopo aver ricevuto la richiesta, il candidato verrà contatto via mail della Segreteria di EQUITABILE® che anticiperà il tipo di 

Brevetto che potrà venir rilasciato; successivamente si prenderanno accordi per l’effettuazione di  un colloquio (o incontro)  

conoscitivo. A quel punto, effettuato il pagamento di €130,00 comprensivo dell’assicurazione dell’Ente di Promozione 

Sportiva CONI convenzionato verranno rilasciati i Brevetti CONI ed  EQUITABILE® corrispondenti. 

 
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo 

 

Data e luogo…………………………  Firma del richiedente………………………………………… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EQUITABILE S.E.I.
®

, visionata la completezza e veridicità della documentazione allegata e le attestazioni fornite agli atti dichiara il 

candidato          idoneo         non idoneo all’ottenimento del Brevetto richiesto.         

Data e luogo……………………..                          Firma per accettazione EQUITABILE
®

 

                         

                       ------------------------------ 


