
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
PUER ONLUS – ENTE MORALE 
Via Silvestri 226 – 00164 Roma 
 

  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
 
I sottoscritti 
 
______________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ (____) 

Il _____________________________________________ 

cellulare _______________________________________ 

email _________________________________________ 

 

______________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ (____) 

Il _____________________________________________ 

cellulare _______________________________________ 

email _________________________________________ 

 

residenti a _________________________________________________________________________________ (_________) 

in via/piazza ________________________________________________________ n. ________ telefono ________________ 

nell’aderire all’iniziativa di accoglienza per risanamento progetto ________________ proposto dall’Associazione di 
Volontariato Puer Onlus, avente sede in Roma, Via Silvestri 226, rendendosi disponibile/i ad ospitare nella propria abitazione 
il minore   
cognome _______________________________________________________  nome ________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ___________________________________ 
provenienza Bielorussia/Lituania/Moldavia/Giappone  (barrare ciò che non interessa) 
consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, in considerazione che i dati forniti potranno essere controllati dalle autorità competenti, 

DICHIARA/NO 
1. Di non avere carichi penali pendenti nè procedimenti penali in atto. 
2. Di assumere la piena responsabilità del minore per il periodo previsto nel progetto di accoglienza e creare le condizioni 

ottimali per il suo soggiorno. 
3. Di impegnarsi a garantire il rientro in Patria del minore alla fine del periodo di accoglienza, senza alcun indugio e senza 

assumere in modo pretestuoso iniziative al solo fine di poter trattenere il minore in Italia oltre il termine stabilito. 
4. Di consentire agli accompagnatori ed ai funzionari dell’Ambasciata in Italia di visitare il minore ospitato, secondo 

modalità concordate. 
5. Di impegnarsi ad informare nel minor tempo possibile l’Associazione Puer, gli accompagnatori e l’Ambasciata 

dell’insorgere di malattie e situazioni che possano rappresentare un pericolo per la vita e la salute del minore ospitato, 
ovvero per la salute di persone vicine, e che richiedano interventi medici e/o psicologici urgenti. 

6. Di aver preso conoscenza di quanto stabilito della Convenzione di New York del 20/11/1989 riguardante “I diritti del 
Fanciullo”. 

7. Di aver preso conoscenza 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. 

8. Di essere a conoscenza che l’Associazione di Volontariato Puer Onlus potrà, per gravi e comprovati motivi, allontanare il 
minore dalla famiglia accogliente. 

9. Di impegnarsi a rispettare le regole stabilite dagli accordi bilaterali in campo internazionale.  
10. Di impegnarsi a rimborsare all’Associazione di Volontariato Puer i costi sostenuti per il progetto di accoglienza. 
11. Di essere consapevoli degli obblighi e responsabilità assunte e del fatto che, in caso di mancato adempimento a quanto 

sopra indicato e sottoscritto, saranno esclusi da ulteriori programmi di accoglienza e segnalati alla Commissione per le 
Adozioni Internazionali. 

12. Ai sensi della Legge 675/96 in materia di privacy, esprimono il consenso affinchè i propri dati personali possano essere 
trattati dall’Associazione di Volontariato Puer Onlus per gli scopi indicati. 

 
 
Firma         Firma 

________________________________________________  ____________________________________________ 

 
Data ______/_______/________ 


