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AUTOCERTIFICAZIONE PER I GENITORI
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 18.12.2000, n. 445)

❏ IN PRESENZA DI ENTRAMBI I GENITORI

❏ PADRE: Io sottoscritto ..................................................................................................

Nato a ............................................................................ il ............................................

Residente in ..................................... via ............................................................ n ..........

tel. casa............................. cell ................................. email: ............................................

❏ MADRE:La sottoscritta ..................................................................................................

Nata a ............................................................................ il ............................................

Residente in .................................... via ............................................................. n ..........

tel. casa.................................... cell ................................................

email: .............................................................................................

❏ IN PRESENZA DI UNICO GENITORE

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................

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

Residente in ..................................... via .............................................................. n .........

tel. abitazione.......................................... cell .......................................

email: ..................................................................................................

ai sensi e per gli effetti dell’art. 317 del Codice Civile, DICHIARA che l’altro genitore risulta
impossibilitato/a firmare il consenso al trattamento riabilitativo per:

❏ motivi di lavoro  ❏ lontananza  ❏ impedimento

❏ altro (specificare) ..........................................................................

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
1. di essere genitori/e del/la minorenne ...................................................................................

nato/a a .................................................................................................. il ..................

Residente in ................................. via/piazza ...................................................... n ..........

2. stato civile:

❏ coppia di fatto ❏ coniugati/o/a ❏ vedovo/a

❏ celibe/nubile ❏ separato/a ❏ divorziato/a

in situazione di:

❏ convivenza   ❏ genitore affidatario  ❏ genitore non affidatario

❏ tutore legale/giudiziale   ❏ affidamento congiunto  ❏ amministrazione di sostegno
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3. ai fini della Legge del 8 febbraio 2006 n. 54 – Cosi come modificata dal D.LGS 154/2013 nonché
dalla legge 55/2015 -”Disposizioni in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”, limitatamente alle decisioni su questioni di:

❏ Ordinaria amministrazione   ❏ Straordinaria amministrazione

il giudice ha statuito che i/il/la sottoscritti/o/a, esercitano/a la potestà:

❏ congiuntamente ❏ separatamente

❏ separatamente in via esclusiva, specificare:

 vedi motivazioni sentenza allegata

 vedi motivazioni ordinanza allegata

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................

Il Centro TE.RI. preso atto di quanto qui trascritto informa che ogni eventuale modifica di quanto dichiarato dovrà
essere tempestivamente comunicato dal/i dichiarante/i ai fini della prosecuzione del progetto riabilitativo in essere
e/o in divenire;

❏ I sottoscritti

❏ Il sottoscritto

❏ La sottoscritta

dichiarano/a di aver ben compreso quanto indicato nel presente modulo; dichiarano/a altresì che le informazioni
fornite dal Centro TE.RI. al momento della sottoscrizione della presente autocertificazione, redatta ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., risultano veritiere ed attuali.

❏ I sottoscritti

❏ Il sottoscritto

❏ La sottoscritta

dichiarano/a di essere stato/i informato/i correttamente ed in modo chiaro preciso e comprensibile e di aver 
compreso le conseguenze relative alla mancata e/o errata e/o incompleta compilazione del presente modello; cosi
come dichiarano/a di essere stati/o edotti/o e di aver ben compreso le conseguenze civili, penali, amministrative 
conseguenti e connesse al rilascio di informazioni false e mendaci.

❏ I sottoscritti

❏ Il sottoscritto

❏ La sottoscritta

si impegnano/a pertanto a produrre la documentazione eventualmente mancante alla data di sottoscrizione del
presente modulo entro e non oltre la data di inizio del progetto riabilitativo, comprendendosi anche il modello di
delega ricevuto su modulo prestampato dal Centro TE.RI. per la presa in custodia del bambino/a al termine delle
sedute riabilitative in caso di impossibilità a provvedere personalmente all'incombenza
Letto, compreso, confermato e sottoscritto in Roma il .............................................................

❏ I dichiaranti ❏ Il dichiarante

.......................................................... ...................................................

..........................................................
Si allega:delega firmata dal genitore assente e copia documento di identità in corso di validità del genitore assente

L’ideazione grafica, la struttura, l’impaginazione, la punteggiatura, la spaziatura, il carattere di scrittura, il logo ( composto da figure e caratteri alfabetici) ed il contenuto del 
presente documento sono di proprietà esclusiva del centro Te.Ri. srl che ne è l’ideatore, il titolare e dunque l’autore ai sensi e per gli effetti degli artt. 2575 e ss del codice civile 
in combinato disposto con la novella di cui alla Legge 248/00 che disciplina il diritto d’autore in ogni sua forma ed accezione, cartacea, informativa e web.  Ogni forma di 
riproduzione o copia (anche in altri formati o supporti), così come il furto, il plagio, l’appropriazione indebita, utilizzo improprio, la manomissione e l’inversione in tutto o in parte 
del presente documento è vietata e verrà perseguita a norma di legge presso le sedi di Giustizia meglio ritenute

Pag. 2/2   


