
 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione per delega 
 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)  

 

Il/la Sottoscritto/a_______________________________ C.F._________________________ 

nato/a a ____________________________ (_____) il____/____/_____, residente a 

_____________________ (_____) in  via __________________________ n_____ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

Di delegare il Signor/la Signora______________________________ 

C.F._________________________ nato/a ____________________________(_____) 

il____/____/_____, residente a _____________________(_____) in via ________________ 

n _____ per la sottoscrizione di un abbonamento con la F C TRAPANI 1905 per la Stagione 

Sportiva 2021/2022, alle seguenti condizioni: 

-di accettare la condizione proposta dalla S.S.D. FC TRAPANI 1905, consistente nel diritto per 

l’abbonato al Settore TRIBUNA/GRADINATA/CURVA NORD (cancellare le voci che non interessano) di 

connettersi gratuitamente alla diretta streaming all’indirizzo email sopradistinto, in caso di 

sopravvenuto D.P.C.M. o altra disposizione governativa, nazionale e/o regionale, che impedisce 

l’accesso allo Stadio Provinciale di Trapani, in luogo del rimborso della rata o delle rate delle relative 

gare non goduta/e del Campionato Nazionale di Serie D- Girone I- 2021/2022. 

-di accettare la condizione proposta dalla S.S.D. FC TRAPANI 1905 di far corrispondere all’abbonato 

del Settore TRIBUNA/GRADINATA/CURVA NORD (cancellare le voci che non interessano) il prezzo del 

titolo d’ingresso allo  Stadio Provinciale di Trapani, in una gara interna del Campionato Nazionale di 

Serie D- Girone I- 2021/2022, che sarà individuata dalla S.S.D. FC TRAPANI 1905, quale denominata 

“GIORNATA GRANATA”, fermo restando il diritto di prelazione riconosciuto all’abbonato al 

mantenimento dello stesso posto occupato, da esercitarsi entro le 48 (quarantotto) ore prima 

dell’apertura della vendita di biglietti per il Settore dedicato. 

 
Luogo,__________________, 

Data___________ 
     ______________________________ 

        Firma del delegante* 
                 (per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 

dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

*Allegata copia di valido documento di riconoscimento e copia del Green Pass 

 

N. B. Un soggetto può essere delegato per un massimo di n. 4 (quattro) abbonati 


