
 

Spett.le 
FIGC 
Commissione Federale Agenti Sportivi 
SEDE 

 
 
Istanza rinnovo annuale iscrizione al Registro Federale – elenco persone giuridiche 
 
Il /La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________________________il____________________ 

residente in______________________________via______________________________________cap_____________ 

nazionalità ________________________________ 

recapiti telefonici ________________________________mobile____________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata_________________________________________ 

codice fiscale_______________________________ 

iscritto nel Registro Nazionale CONI Agenti Sportivi n. tessera __________________ 

 Sezione agenti sportivi 

 Sezione agenti sportivi stabiliti 
 
nella qualità di Legale Rappresentante della società: 
 
Ragione sociale: ___________________________________________________________ 

Sede legale: ___________________________________________________________ 

Codice fiscale: ___________________________________________________________ 

Partita IVA: ___________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata: __________________________________________ 

iscritta nell’elenco delle persone giuridiche istituito presso il Registro Nazionale CONI degli Agenti Sportivi. 
 

CHIEDE 
 
il rinnovo annuale dell’iscrizione della suddetta società al Registro Federale. 
 

CONFERMA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni rese all’atto della prima iscrizione e la 
permanenza di tutte le condizioni previste per l’iscrizione al Registro Federale. 
 
Ai fini del rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro Federale allega la seguente documentazione: 

- copia della contabile bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) ovvero del TRN 
(Transaction Reference Number) attestante il versamento dei diritti amministrativi di € 500,00 sul conto corrente 
bancario intestato a FIGC codice IBAN IT73R0100503309000000010000 specificando la causale “Rinnovo 
iscrizione Registro Federale” e la denominazione della società richiedente; 

- copia della polizza di assicurazione per la responsabilità professione con durata di almeno un anno con 
massimale pari all’importo di almeno € 500.000,00; 

- copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
 
 
 



 

La FIGC conforma ogni trattamento connesso all’utilizzo dei dati personali dell’istante alle previsioni di cui al decreto 
legislativo n. 196/2003 e s.m.i. ed al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il trattamento anzidetto verrà posto in essere 
secondo le finalità e le modalità indicate nella privacy policy di cui l’istante dichiara di aver preso visione, disponibile sul 
sito istituzionale della FIGC all’indirizzo www.figc.it. 
 
 
Luogo e data _________________________   Firma__________________________________ 


