MODELLO B
(PER LE SOCIETA’ SPORTIVE )
Fac-simile di lettera di trasmissione da redigersi su carta intestata alla Federazione di
appartenenza per le richieste di RINNOVO /PROROGA PERMESSO SOGGIORNO

Alla Federazione…………………….
Fax: 06/36200003
Al Sig. ……………………………….
(ultima residenza in Italia)
Raccomandata a/r
Alla Questura di……………………
Ufficio Stranieri
Raccomandata a/r
OGGETTO: Richiesta di RINNOVO

PROROGA

di permesso soggiorno per

“Lavoro Subordinato /Sport”

Il sottoscritto …………………….., nato il ………… a ……………………….. e residente
in

……………

Via

……………………..,

in

qualità

di

Presidente

della

Società

…………………………………ai sensi e per gli effetti della Normativa vigente e delle
disposizioni

emanate

dal

Coni

chiede

di

potersi

avvalere

per

il

periodo

dal……………………………………………………………………al…………………………
….
dell’opera del Sig……………………………………(qui di seguito indicato come “tesserato”)
nato a……………………………….. il……………………..nazionalità………………………
in qualità di………………(tecnico, atleta, ecc), per attività sportiva svolta a titolo
dilettantistico.
A tal fine:
CONSIDERATO
-

che per la stagione 2005/2006 il Sig. ……………………………………………era tesserato
per la Società…………………………………………………………………………………..

CHIEDE

che al tesserato venga rilasciato nuovo cartellino federale per la partecipazione alla stagione
agonistica 2006/2007. Per tale attività il tesserato dovrà spostarsi in diverse località italiane ed
estere per partecipare agli allenamenti e gare della nostra Società. Si chiede, pertanto,
l’attivazione della procedura per la proroga

rinnovo

del permesso di soggiorno per

“Lavoro Subordinato/Sport” con reingressi multipli per il periodo suindicato, interessando la
Questura di ……………………………………………………………………………………..
fax numero ………………..……………………………………………………………………..

DICHIARA

di impegnare la Società a garantire tutte le spese di mantenimento per il tesserato e che allo
stesso verranno garantiti, cessato ogni rapporto di prestazione sportiva, i necessari mezzi per il
rientro nel suo paese di origine. Si impegna altresì a comunicare con la massima tempestività
alla competente Questura e alla Federazione Italiana Nuoto il rientro del tesserato al paese di
origine per scadenza del rapporto o anticipata interruzione dello stesso.

La Società ………………………………………garantisce sulle buone qualità morali del
tesserato

il

quale

risiederà

presso

il

seguente

domicilio:

……………….……………………….……………………………………………………………

Il sottoscritto con la firma della presente dichiara altresì di essere consapevole delle sanzioni
civili e penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.26 della
legge 15/68 e art. 489 del c.p.c.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si inviano distinti saluti.

Il Presidente

