Spett.le
A.N.DE.S. – Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza
Piazza Matteotti, 25
41030 Bomporto (MO) - Italy
Alla c.a. del Direttore dei Corsi

OGGETTO: autocertificazione requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 agosto 2019

Il sottoscritto __________________________________________C.F. ____________________________
nato a ______________________________ provincia di ______________________________________
il _____________ e residente in via ____________________________ comune di __________________
PREMESSO CHE




intende partecipare al corso di formazione per delegati per la gestione eventi promosso da codesta
Associazione;
è consapevole che oltre alla formazione prevista dalla normativa vigente, l'attività di delegato per la gestione
eventi è consentita unicamente ai soggetti in possessi di tutti i requisiti specificati nel Decreto del Ministero
dell’Interno del 13 agosto 2019 e suoi allegati;
è consapevole delle sanzioni, anche penali, in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto, dopo aver preso visione del Decreto del Ministro dell'Interno del 13
agosto 2019 che dichiara con la presente di aver letto e compreso in ogni sua parte (allegati compresi)
DICHIARA




di aver conseguito il titolo di steward frequentando e superando apposito corso formativo realizzato dalla
Società
_____________________________________________________________________________
accreditata presso l’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive, di cui si allega l’attestato;
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno del 13 agosto 2019 (e
rispettivi allegati) e dalle altre norme vigenti necessari al conseguimento del titolo di delegato per la gestione
eventi
in particolar modo dichiara (indicare l'opzione adeguata e precisare la documentazione richiesta)
REQUISITI PERSONALI
Cittadinanza:
 cittadinanza italiana;
 cittadinanza di altro Stato dell'Unione europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;
 cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di
soggiorno e con adeguata conoscenza della lingua italiana
comprovati dalla seguente documentazione ________________________________________________
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Età:
 al 18 aprile 2020 avrà un'età compresa tra i 21 e i 67 anni di età.
Requisiti fisici:







buona salute fisica e mentale;
assenza di daltonismo;
assenza di uso di alcool e di stupefacenti;
capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto;
assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere

comprovati dalla seguente documentazione ________________________________________________
Requisiti culturali minimi:
 diploma di scuola media superiore;
 conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese
comprovati dalla seguente documentazione ________________________________________________
REQUISITI SOGGETTIVI
 non trovarsi in una delle situazioni previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto n. 773 del 1931;
 non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
 1993, n. 205;
 non essere sottoposto, o essere stato sottoposto, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi
ove si svolgono competizioni sportive di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989;
 non essere sottoposto a misure di prevenzione;
 non essere stato, negli ultimi 5 anni, denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per
reati per i quali e' prevista l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni
sportive di cui alla lettera b).
REQUISITI PSICOATTITUDINALI
 capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima
dell'assunzione;
 attitudine ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto ed in particolare ad individuare possibili
pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area dell'impianto sportivo.
Il sottoscritto, infine,
DICHIARA
di essere a conoscenza che l’assenza anche parziale e/o temporanea di anche uno solo dei requisiti di cui al Decreto
del Ministro dell'Interno del 13 agosto 2019 (e allegati) comporta l’impossibilità di svolgere l’attività di delegato
per la gestione eventi e, pertanto, anche l’eventuale completamento del percorso formativo in A.N.DE.S. L’assenza
dei predetti requisiti non consente, quindi, lo svolgimento dell’attività di delegato per la gestione eventi.
_______________________

_________________________________________

Luogo e data

Firma leggibile
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