
(Allegato 3) 

La seguente dichiarazione deve essere redatta su CARTA INTESTATA della società 

 

in caso di prestazione lavorativa resa a società o azienda che NON ha lo status di 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA scrivere il testo 1  

in caso di prestazione lavorativa resa a società con status di ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA scrivere il testo 2  

DOCUMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÁ LAVORATIVA SVOLTA DA 
STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

La presente Società (denominazione dell’ENTE DATORE DI LAVORO) con sede 
legale in (VIA, PIAZZA, CAP) codice fiscale (CODICE FISCALE O PARTITA IVA SOCIETÁ) 
rappresentato/a legalmente dal Sig (RAPPRESENTANTE LEGALE) nato a (LUOGO DI 
NASCITA) il (DATA DI NASCITA), su richiesta dell'interessato ai fini del riconoscimento, 
da parte dell'Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, quale esperienza formativo 
– professionale, dell’attività lavorativa svolta dallo studente (NOME E COGNOME 
DELLO STUDENTE), ai sensi del D. M. 509/99, articolo 5 comma 7  

certifica che  

● Testo 1 (società non ASD) - il rapporto di lavoro in atto o pregresso è realmente 

esistente o è esistito e viene o è stato svolto e regolamentato secondo le norme 

giuridiche ed amministrative vigenti in materia. 

● Testo 2 (società ASD) - l’attività professionale autonoma che esula da qualsiasi 

rapporto di lavoro subordinato in atto o pregresso è realmente esistente o è esistito 

e viene o è stato svolto e regolamentato dal Codice Civile artt. 2230 e seguenti e per 

gli aspetti tributari dalle “Prestazioni riconducibili all’esercizio diretto dell’attività 

sportiva: COLLABORATORI “SPORTIVI” (Art.67 c.1 lettera m D.P.R 917/86 – TUIR; 

art.25 L.133/99) 

 

L’Ente datore di lavoro fornisce il proprio assenso al trattamento dei dati per l’immissione degli stessi nel 

database dell’università1. Contestualmente fornisce la propria disponibilità a prendere in considerazione 

l’eventuale invito ad ospitare studenti dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” che intendano effettuare 

un tirocinio formativo secondo quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n° 196. 

data ……………………… 

      Il Legale Rappresentante 

                (timbro e firma) 

 

                                            
1 L'Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, garantisce che, secondo quanto dichiarato al Garante 

della Privacy, il trattamento dei dati sarà conforme a quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003. I dati 

non saranno ceduti a terzi. 

 



 


