DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli artt. 2, 21 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
I sottoscritti:
______________________________________________ nato/a _________________________ il _____________,
cod. fisc. ____________________________________, e residente in ________________________, prov. ___, via
_________________________________ n. ____ ;
______________________________________________ nato/a _________________________ il _____________,
cod. fisc. ____________________________________, e residente in ________________________, prov. ___, via
_________________________________ n. ____ ;
nella

qualità

di

_____________________

(specificare

se

genitori

o

tutori

legali)

del

Candidato

_____________________________________, nato/a a _______________________, il _____________, cod. fisc.
____________________________________;
con riferimento alla Sessione d’esami _____________________ (inserire livello, es. C1CAE, B2FCE, B1PET, A2KET,
etc.)

che

si

svolgerà

in

data

_________________

presso

la

Struttura

______________________________________________, sita in _________________ (_____),
sotto la propria responsabilità e consapevoli che in caso di dichiarazioni mendaci saranno perseguibili ai sensi del
Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
visti gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice civile;
visto l’art. 591 del Codice penale;
visto l’art. 19-bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172;
consapevoli del fatto che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile e che essa va garantita avuto
riguardo all’età, al grado di sviluppo, allo specifico contesto e alla maturazione ed all’autonomia acquisita;
DICHIARA NO






di conoscere ed accettare il Regolamento per Candidati del Centro Cambridge English Examinations Catania
IT006 (anche solo Centro IT006);
di conoscere le disposizioni organizzative previste dal Centro IT006 e di condividere e accettare le modalità e i
criteri dallo stesso previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
di essere a conoscenza che il personale del Centro IT006 vigilerà i Candidati con il proprio personale per tutta la
durata delle prove d’esame che si svolgeranno all’interno della sopra indicata struttura, e che al termine
dell’ultima prova d’esame la vigilanza sul proprio figlio ricadrà interamente sulla famiglia;
di avere avviato un percorso educativo volto a potenziare l’autonomia del proprio figlio, che riguarda anche la
possibilità di effettuare l’itinerario che porta verso la propria abitazione in sicurezza, a piedi, in bicicletta e con i
mezzi di trasporto scolastici;
di aver valutato la collocazione della struttura, i potenziali pericoli, le caratteristiche del percorso struttura-casa,
di aver constatato che tale tragitto non manifesta profili di pericolosità particolare e che non è previsto
l’attraversamento di vie a traffico pesante;









di aver valutato il comportamento abituale ed il grado di maturazione e di autonomia del proprio figlio, e di aver
provveduto a fornire chiaramente le necessarie istruzioni affinché il minore rientri in sicurezza al domicilio eletto;
di aver constatato che il proprio figlio conosce il percorso che dalla struttura di svolgimento della Sessione
d’esame porta alla propria dimora, ed è in grado di percorrerlo autonomamente e senza l’assistenza di un adulto
accompagnatore;
di impegnarsi a monitorare il rientro a casa del proprio figlio anche attraverso uso del cellulare, qualora
necessario;
di esonerare espressamente da ogni responsabilità il Centro IT006 ed il personale impiegato nella Sessione
d’esami per ogni e qualsiasi eventuale danno che il Candidato dovesse subire in ragione dell’autonomo rientro a
casa e/o nel corso del tragitto che dalla sede d’esame porta alla propria abitazione od in quello diverso intrapreso
dal Candidato;
che nel caso le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi il Centro IT006 sarà tempestivamente informato;
che su richiesta del Centro IT006, nel caso insorgessero motivi ostativi, normativi o di sicurezza provvederanno
a prelevare personalmente il minore al termine delle lezioni o a farlo prelevare da altro accompagnatore
maggiorenne, opportunamente delegato;
AUTORIZZANO

il Candidato _________________________________, nato/a a _______________________, il _____________, cod.
fisc. ____________________________________, terminata l’ultima prova d’esame della Sessione, e previa
indicazione da parte del personale del Centro IT006, a lasciare autonomamente e senza alcun accompagnamento la
sopra indicata Struttura.
Catania, _______________
I Dichiaranti
_____________________
_____________________
I sottoscritti, come sopra identificati, dichiarano altresì di essere stati informati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016e
del D.lgs. n. 196/2003 e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per la finalità
sopraesposta.
Catania, _______________
I Dichiaranti
_____________________
_____________________
In caso di affidamento del minore ad un solo genitore, il genitore affidatario, consapevole delle conseguenze amministrative
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-quater
del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Il Dichiarante
_____________________
N.B. Si allegano alla presente copia di documento di identità in corso di validità di ciascuno dei dichiaranti.

