
 

  

Al Sig. PRESIDENTE 

Albo Nazionale della 

Federazione Italiana Muay Thai (FIMT) 

Via Pascoli, n. 15 

22060 Carugo (CO) 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________prov________il______________ 

residente in________________________________________ CAP__________________ 

Via__________________________________________________________n__________ 

tel_______________cell.________________email_______________________________ 

codice fiscale n___________________________________________________________ 

praticante dei corsi di_________ ____________________dal_______________________ 

presso__________________________________________________________________ 

CAP________via_______________________________n______ ___________________ 

  

avendo superato l’Esame per ottenere la qualifica di: 

 Assistente Istruttore 

 Istruttore 

 Maestro 

 

nella ____sessione dell’anno________ presso___________________________________ 

      

C H I E D E 

 

 di essere iscritto all’Albo Nazionale della Federazione Italiana Muay Thai 

 

 

 



 

Dichiara quindi sotto la propria responsabilità: 

a) di non essere iscritto né di aver chiesto l’iscrizione ad altri Albi equipollenti. 

b) di non essere pendente di procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per 

l'applicazione di misure di sicurezza e prevenzione. 

c) di non fare (ed aver fatto) uso di sostanze illegali che aiutano nell’attività sportiva 

(doping). 

 

Si impegna ad ogni effetto: 

1) a comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, le successive 

eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito. 

2)  a comunicare, nei termini di 30 giorni prima della scadenza dell’anno solare, l’eventuale 

rinuncia volontaria di appartenenza all’Albo. 

3)  a restituire, qualora abbia a cessare per qualsiasi causa la sua appartenenza all’Albo, 

attestati di iscrizione, tessera di riconoscimento e quanto altri gli fosse stato consegnato 

dalla Federazione per legittimare la sua posizione e ad effettuare tale restituzione alla 

Segreteria contestualmente alla cessazione di appartenenza all’Albo. 

 

Dichiara inoltre, ai sensi del D. Lgs. 20 giugno 2003 n. 196, di essere consapevole che i 

dati forniti nella presente domanda saranno trattati in base alle disposizioni legislative che 

regolano la Federazione. 

 

Allega la documentazione richiesta. 

 

 

 

Data _______________                      Firma 

 

       _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Documenti da allegare alla domanda d’iscrizione all’Albo: 
 
 
1) Fotocopia dei diplomi conseguiti; 
 
2) Fotocopia degli esami superati; 
 
3) N. 3 fototessere; 
 
4) Fotocopia di documento d’identità valido e del codice fiscale; 
 
5) Fotocopia del Budopass sportivo; 
 
6) Fotocopia del Certificato Penale;  
 
7) Copia pagamento QUOTA ALBO annuale;  
 
 
 

 

 

 

 


