
											
	
	
	

A.I.S.A. 
Associazione Italiana Scout Avventista 
Lungotevere Michelangelo, 7  -  00192 Roma 

Cod. Fisc. 97118580584  - Tel. 063609591 - Fax 0636095952   -   E-Mail: aisa@avventisti.it 
 

AUTOCERTIFICAZIONE - ANIMATORI 
 
Premesso e considerato che:  
1. i profili che l’A.I.S.A. (Associazione Italiana Scout Avventista) ricerca e seleziona, per qualsiasi 
posizione/qualifica possono implicare mansioni con contatti diretti con bambini o adolescenti, 
individualmente o in gruppo, o contatti uno-a-uno, senza supervisione alcuna, o l’inserimento nel 
management di programmi che prevedono supporto diretto di bambini e adolescenti; 
2. è indispensabile che i designati abbiano condotta irreprensibile, in particolare nei rapporti 
relazionali con bambini e adolescenti così come previsto dalla Policy di Tutela di bambine, bambini e 
adolescenti dell’A.I.S.A. rispondendone civilmente e penalmente in prima persona1. 

 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………...…..,  
nato/a a …………………………………………………………………………… provincia (sigla) …………..,  
il ….... / ….... / …………., Codice Fiscale ……………………………………………………………………..., 
residente in ……………………………………….. alla Via/V.le/P.za ……………………………………......., 
documento di riconoscimento (carta d’identità/patente/passaporto), numero …………………………….., 
rilasciato da …………………………………….…………………………….. il ……... / …….. / …………….., 
in qualità di animatore/volontario dell’A.I.S.A. (Associazione Italiana Scout Avventista), nell’ambito del 
progetto/attività: ……………………………………………………..……………………………………………, 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ex 
art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; 

GARANTISCE 
sotto la sua piena responsabilità che è a conoscenza del contenuto della “Convenzione sui diritti 
dell’infanzia” (ratificata dallo Stato italiano con Legge n. 176/1991) e: 1) di non avere procedimenti 
penali pendenti a proprio carico; 2) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario 
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 3) di non 
essere a conoscenza di eventuali indagini penali a proprio carico; 4) di non essere stato/a imputato/a o 
indagato/a per reati, anche per sentenze non passate in giudicato o per reati caduti in prescrizione. 
Il/La sottoscritto/a s’impegna, inoltre, a comunicare immediatamente all’A.I.S.A. qualsiasi variazione in 
merito alla presente autocertificazione. 

DICHIARA 
di essere informato/a, ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle attività dell’A.I.S.A. per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.         
 
……………………………….…………………………………………  (……..) ,   _____ / ____ / _________ 

(Luogo)                      (Prov.)       (Data) 
In fede 

Firma di entrambi genitori (se minorenne):_________________________________________________  
 
Firma animatore/volontario:___________________________________________ 
                                                
1 In caso di animatore/volontario minorenne, è necessaria la firma anche del genitore/tutore che si assume la responsabilità civile. 


