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DOMANDA A DELEGATO ENCIDOMANDA A DELEGATO ENCIDOMANDA A DELEGATO ENCIDOMANDA A DELEGATO ENCI    

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________  in data ________________ 

residente a _____________________________________________  C.A.P. ________________ 

Indirizzo_______________________________________  telefono _________________________ 

Cellulare ______________________________________  fax _____________________________ 

Email _______________________________________ @ ________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 

a conoscenza del Regolamento “Istruzione per prima qualifica di un Delegato ENCI, suo 
mantenimento, assegnazione incarichi alle manifestazioni” approvato dal Consiglio Direttivo del 
30.3.2005, rivolge Domanda per essere ammesso alle procedure per l’ottenimento della qualifica 
di Delegato ENCI e/o per la/e seguente/i specializzazione/i: 
 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento ed, a 
tal fine, unisce i seguenti titoli e documenti: 

 

a) Socio dell’ENCI: 

� Socio allevatore: tessera anno _______________________________  n° _____________ ; 

� Socio del gruppo cinofilo: tessera anno ________________________  n° _____________ ; 

� Socio dell’associazione specializzata: tessera anno ______________  n° _____________ . 

 

b) certificato di nascita 

al momento della presentazione della domanda il candidato aspirante Delegato deve aver 
compiuto il 25° anno di età; 

 

c) titolo di studio 

il candidato aspirante Delegato deve essere in possesso almeno della licenza di scuola media 
inferiore o di un titolo equipollente e di aver adempiuto alla normativa per l’istruzione 
dell’obbligo; 

 

d) Curriculum riguardante l’attività svolta in campo cinofilo: 

(allegare alla presente domanda ulteriori informazioni che si ritengono utili far conoscere); 
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Il sottoscritto dichiara altresì: 

� di non essere oggetto di provvedimenti disciplinari da parte della Commissione di Disciplina 
dell’ENCI; 

� di non aver subito condanne definitive a pene detentive o per reati contro il sentimento per gli 
animali (art. 544bis e ss. c.p.); 

� di essere in possesso e a conoscenza dei documenti citati al paragrafo 2.3 “Documentazione 
del Delegato” del Regolamento “Istruzione per prima qualifica di un Delegato ENCI, suo 
mantenimento, assegnazione incarichi alle manifestazioni”; 

� di non avere ricevuto sanzioni da parte dell’ENCI; 

� di aver subito la seguente sanzione:_______________________________________________ 

in data _______________  e con decorrenza _________________ da parte dell’ENCI. 

 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’ENCI ed i suoi Soci collettivi al trattamento ed alla diffusione 
dei propri dati ai sensi del DL. 196/03 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

Data ..................................  Firma ................................................  

 
 

Documenti allegati 
 

� fotocopia tessera associativa; 

� certificato di nascita; 

� certificato titolo di studio; 

� dichiarazione di non aver subito condanne definitive a pene detentive; 

� curriculum attività svolta in campo cinotecnico. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DA COMPILARSI A CURA DELLA DELEGAZIONE COMPETENTE PER TERRITORIO, 

OVVERO DELL’ASSOCIAZIONE SPECIALIZZATA DI RIFERIMENTO 
 

Delegazione/Associazione _________________________________________________________ 

relativamente alla domanda di ______________________________________________________ 

per essere ammesso alle procedure per l’ottenimento della qualifica di Delegato ENCI, esprime 
parere: 

 ����  Favorevole  ����  Non favorevole 

 

Data ..................................  
 
Timbro 
Delegazione/Associazione ...........................................  Firma ................................................  


