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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO FIGURANTI HCI 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

Socio HCI tessera 2022 n. ______________________ 

nato a  _______________________________________________________  in data  ___________________  

residente a ____________________________________________________  C.A.P. ____________________  

Indirizzo ________________________________________________ telefono  ________________________  

Cellulare ____________________________________________  fax  ________________________________  

Email  ___________________________________________ @ ____________________________________  

Codice fiscale  ___________________________________________________________________________  
 

a conoscenza del “REGOLAMENTO FIGURANTI”, rivolge domanda per essere ammesso alle procedure per 

l’ottenimento della qualifica di Figurante HCI. 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento ENCI e, a tal fine, unisce 

i seguenti titoli e documenti: 

1. curriculum riguardante l’attività svolta in campo cinofilo; 

2. fotocopia tessera HCI dell’anno in corso; 

3. fotocopia Libretto delle Qualifiche che attesti di aver partecipato come conduttore con esito 

positivo a prova ufficiale di utilità e difesa, in tutti i tre gradi IPO/IGP; 

4. dichiarazione di non aver subito condanne definitive a pene detentive; 

5. certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica; 

6. fotocopia documento di identità. 

Il sottoscritto dichiara altresì:  

 di essere iscritto a Hovawart Club Italia dal _______________________ 

 di essere in possesso del seguente titolo di studi della scuola dell’obbligo:  

___________________________________________________________________________  

 di non essere oggetto di provvedimenti disciplinari da parte di HCI o 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 non avere ricevuto sanzioni da parte di HCI o dell’ENCI;  

 di aver subito la seguente sanzione da parte dell’ENCI: _______________________________________  

in data  _________________  e con decorrenza  ____________________ .  

 

Il candidato può allegare alla presente domanda eventuali ulteriori informazioni che ritiene utili far conoscere a 

HCI, attinenti la domanda stessa. 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare HCI  al trattamento ed alla diffusione dei propri dati ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni. Autorizza altresì l’utilizzo dei dati secondo le 

finalità ENCI, ivi compresa la pubblicazione sui siti internet HCI ed ENCI. 

 

Data _____________________ Firma _______________________________  


