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Spett.le 

A.N.DE.S. – Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza 

Piazza Matteotti, 25 

41030 Bomporto (MO) - Italy 
 

 

 

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

 

 

Il sottoscritto __________________________________________(C.F. __________________________)  

 

nato a _____________________________________________ il ________________________________ 
 

PREMESSO CHE 

 

 intende partecipare al corso di formazione promosso dall'Associazione A.N.DE.S. per Coordinatore di 

settore e/o Delegato per la gestione evento; 

 è consapevole che oltre alla formazione prevista dalla normativa vigente, l'attività di Coordinatore di settore 

e/o Delegato per la gestione evento è consentita unicamente ai soggetti in possessi di requisiti personali, 

fisici, culturali minimi, soggettivi e psicoattitudinali specificati nell'allegato A del Decreto del Ministero 

dell’Interno del 13 agosto 2019; 

 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   

 

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 personali, fisici, culturali minimi, soggettivi e psicoattitudinali 

previsti dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 agosto 2019 (e rispettivi allegati) e quelli previsti da 

sue successive modifiche ed integrazioni e dalle altre norme vigenti;  
 

DICHIARA INOLTRE 

 

che il possesso di detti requisiti è riconosciuto in idonei certificati medici e psicoattitudinali depositati presso 

………………………………………………….............................................................................................................. 

  

Il sottoscritto, infine,  

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza che l’assenza dei requisiti (anche temporanei) di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 

13 agosto 2019 s.m.i. (e allegati) comporta l’impossibilità di svolgere l’attività di delegato per la gestione evento 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. 

 

 

_______________________ 
Luogo e data 

 

 

_________________________________________ 
Firma leggibile 

 
 


