FAM. ……………………………
…………………………………..
………………………………….
……………………… , ……/……/…….
Io sottoscritto
…………………………

………………………….

Residente a …………………………… in Via ……………………….. n°
dichiaro di aver aderito a questa missione umanitaria ospitando presso l’abitazione di mia residenza
il/la bambino/a assegnatomi:
……………………………………………
A tal fine, per il bene del bambino/a ospitato mi impegno:
• a non recedere da tale impegno se non per comprovati motivi.
• a comunicare all’A.U.BA.M. Onlus eventuali mie assenze dal domicilio che si prolunghino per
oltre un giorno.
• ad osservare le indicazioni di carattere sanitario consigliate.
• a partecipare agli incontri programmati.
• a riconsegnare in qualunque momento al Comitato Promotore il/la bambino/a affidatomi qualora
questo lo richiedesse anche senza motivazione alcuna.
• a rispettare l’ora e la data di partenza che mi verranno tempestivamente comunicate.
• in considerazione del fatto che l’autorizzazione ministeriale è stata concessa in base alle
disposizioni emanate dal “Comitato minori stranieri” che non prevede l’ingresso di minori per
motivi di studio , formazione professionale, cure sanitarie o lavoro, mi impegno fin d’ora al
rispetto di tali disposizioni e che qualunque iniziativa in tal senso non verrà da me assunta senza
il parere preventivo dell’A.U.BA.M. Onlus
• a dare comunicazione all’A.U.BA.M Onlus, prima della partenza, usando il modulo predisposto
nel caso in cui decidessi di allontanarmi dal mio normale domicilio e che comunque non dovrà
essere al di fuori del territorio nazionale (solo in Italia)
Qualora durante il soggiorno nascessero dei problemi di carattere sanitario , richiederò l’assistenza
dei medici accompagnatori o, in alternativa, dei medici locali che hanno dato la propria
disponibilità ma , in questo caso dandone immediata comunicazione al Comitato.
Ritengo inoltre l’A.U.BA.M. Onlus non responsabile per quelle iniziative e attività da me assunte in
difformità a quanto sopra .
Infine dichiaro di assumere in prima persona tutte le responsabilità civili, morali e sanitarie .

In fede

