
  

 

Associazione Comitato Girotondo  Associazione PUER 
Accoglienza temporanea in Italia di bambini Bielorussi 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445) 

(Questo documento verrà depositato presso le rispettive Associazioni italiane o Enti di accoglienza) 

I sottoscritti 

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

nata/o a …………………………….........................(.........) 

il …………………........................... 

cellulare................................................................................ 

e-mail.................................................................................... 

C.F........................................................................................ 

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

nata/o a …………………………….........................(.........) 

il ……………………  

cellulare............................................................................... 

e-mail.................................................................................. 

C.F....................................................................................... 

residenti a ……………………………………………………..……..........(.............)  CAP............……............ 

via ……………………………………….........................................telefono.................................................... 

nell’aderire all’iniziativa di accoglienza temporanea di minori bielorussi, progetto ………………… nella primavera/estate 2020, organizzata dalla 
Associazione di Volontariato Comitato Girotondo, avente sede in Corso Italia, 86, 10090 Gassino Torinese, producono la seguente autocerti-
ficazione. 

Consapevoli delle sanzioni penali previste per la mendacità delle dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi, che sono punibili ai sensi 
del C.P. e delle Leggi speciali in materia, in considerazione che i dati forniti potranno essere controllati dalle autorità competenti, rendendosi 
disponibili ad ospitare presso la propria abitazione il minore di cittadinanza Bielorussa:  

Cognome ......................................................................................... Nome……………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ……………………………………………………………………...................... il ………………………………………. 

DICHIARANO 
1. Di non aver carichi penali pendenti né procedimenti penali in atto 
2. Di assumere la piena responsabilità del minore per il periodo previsto nel progetto di accoglienza e di creare le condizioni ottimali per il 

suo soggiorno 
3. Di impegnarsi a: 

• garantire il ritorno in patria del minore alla fine del periodo di accoglienza, senza alcun indugio, senza sollevare obiezioni o resistenze 
di alcun tipo a riguardo e senza assumere in modo pretestuoso iniziative al solo fine di poter trattenere il minore in Italia oltre il ter-
mine stabilito 

• garantire la presenza del minore straniero alle attività scolastiche organizzate dal Comitato Girotondo 
• informare nel minor tempo possibile il Comitato Girotondo, gli accompagnatori e l’Ambasciata Bielorussa in Italia, dell’insorgere di 

malattie e situazioni che possano rappresentare un pericolo per la vita e la salute del minore ospitato, nonché per la salute delle per-
sone vicine e richiedano interventi medici e/o psicologici urgenti 

• rispettare le regole stabilite, a livello internazionale, dagli accordi bilaterali vigenti tra Bielorussia ed Italia e, a livello locale, dal Comi-
tato Girotondo 

• acconsentire agli accompagnatori e ai funzionari dell’Ambasciata Bielorussa in Italia, che ne facciano richiesta, di visitare, secondo 
modalità concordate, il minore ospitato 

4. Di aver preso conoscenza: 
• della Convenzione dei diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20/11/1989, e della 

relativa legge di ratifica n. 176 del 27/05/1991  
• della normativa di quanto previsto dal D.P.C.M. 535/99 che regolamenta i compiti del Comitato Minori Stranieri relativamente alle 

modalità di presentazione dei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri accolti 
• che il Comitato Girotondo, qualora le circostanze lo rendessero necessario, potrà, d’autorità, allontanare il minore dalla famiglia ac-

cogliente 
5. Di essere consapevoli degli obblighi e delle responsabilità assunte e del fatto che, nel caso di mancato adempimento di quanto sopra indi-

cato e sottoscritto, verranno esclusi da ulteriori programmi di accoglienza e saranno segnalati alla Commissione per le Adozioni Interna-
zionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

6. Ricevuta l’informativa prevista agli artt.12 e 13 del Regolamento europeo generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (Gene-
ral Data Protection Regulation - GDPR) e preso atto dei diritti previsti dagli artt. 15 a 22 dello stesso regolamento, di esprimere il consenso 
affinché i propri dati personali possano essere trattati dal Comitato Girotondo, nel rispetto del regolamento sopra citato e del Codice in 
materia di protezione dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018, per gli scopi indicati e affinché gli 
stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate." 
 

La dichiarante .................................................................................                 Il dichiarante.....................................................................……………….. 

........................................, lì ………........................…           Last update: 22.10.2019 


