
 

 

RICHIESTA REGISTRAZIONE  

DEL BREVETTO DI MEDIATORE EQUESTRE 

MOD 5R 

15/1/2015 

Io sottoscritto/a: 

 

Nome:   Cognome:  

 

Data di nascita:  Luogo di nascita:  

 

Titolo di studio 
  

 
 

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 

Di aver partecipato ad entrambi i moduli di Sensibilizzazione del percorso formativo in Mediazione 

Equestre ed aver superato i test on-line corrispondenti, nello specifico: 

 

 Modulo “Sociale”, effettuato in data___________ presso__________________________________ 

 

 Modulo “Intercultura”, effettuato in data__________ presso________________________________ 

 

Chiedo la Registrazione del mio Brevetto Tecnico e l’ottenimento dell’attestato cartaceo via posta ordinaria (indirizzo 

di spedizione quello di residenza sopra annotato) 

 

Allego: dichiarazione di avvenuto monte-ore di tirocinio (qualora il candidato abbia reali competenze tecniche 

nella gestione del cavallo non sarà obbligatorio effettuare il monte-ore previsto ma potrà venir direttamente sottoposto ad 
una valutazione che attesti le abilità in essere per mezzo del Bilancio delle Competenze), Bilancio delle Competenze, 
Problem Solving ed il relativo pagamento se dovuto (vedasi sotto alla voce “Costi”). 
 
Costi: Qualora la richiesta venga effettuata nell’anno sportivo* della partecipazione all’ultimo corso effettuato non sarà da 
corrispondere alcuna cifra (es. ultimo corso svolto a marzo e richiesta effettuata a giugno perché all’interno dello stesso 
Anno Sportivo); al contrario (es. se ultimo corso svolto a giugno e richiesta fatta a ottobre) è previsto il costo di € 45,oo come 
Rinnovo Brevetto ed Affiliazione 
  

*Per Anno Sportivo si intende  il periodo tra il 1° settembre ed il 31 agosto. 
 

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) 

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………………………………………… 


