FONDO  EUROPEO  PER  I  RIMPATRI  2008  –  2013  

PROGETTO “RITORNO AL FUTURO”
2012/RF/PROG-102637
DICHIARAZIONE DI RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO
Io sottoscritto/a………………………………………
cittadino…………………..

nato a:………………………. (

)

il...........…………………..

in possesso del documento di viaggio N. ……………………………… valido fino al:………………… richiedo alla
fondazione Xenagos di assistere il mio ritorno volontario in Tunisia nel quadro del progetto “RITORNO AL
FUTURO” convenzione n.ro 2012/RF/PROG-102637 attuato dalla Fondazione Xenagos nell’ambito del
“Programma per l’assistenza al ritorno volontario dall’Italia e reintegrazione nel Paese di origine” co-finanziato
dal Fondo Europeo per il Rimpatrio Programma Annuale 2012 Azione 3. Dichiaro inoltre di:
1.

Essere a conoscenza del fatto che non potrò fermarmi in nessun paese di transito;

2.

Volere rientrare direttamente nel mio paese di origine;

3.

Essere consapevole che nè la fondazione Xenagos nè le organizzazioni che collaborano con essa, hanno
alcuna responsabilità civile e penale in caso di lesioni personali e/o di morte durante o dopo la
partecipazione mia e dei miei familiari al programma di rimpatrio volontario;

4.

Essere consapevole che in caso di false affermazioni da parte mia, la fondazione Xenagos può
sospendere l’assistenza prevista dal programma in qualsiasi momento senza che io possa avanzare
alcuna pretesa;

6.

Comprendere completamente questa dichiarazione che ho letto o mi è stata letta e/o tradotta.

Autorizzo la condivisione dei miei dati personali con l’Autorità Responsabile
(Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili ed Immigrazione) nonché il
trattamento degli stessi ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Rappresentante Fondazione Xenagos

Richiedente

Nome e cognome

Nome e cognome

---------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Firma

Firma

Luogo e data

Da inviare all’Ente Attuatore FONDAZIONE XENAGOS
aissa@fondazionexenagos.it; mouradaissa@gmail.com, fax 095.7228206	
  
!

ACIREALE VIA SCIARELLE, 4 - 95024 - TEL. 0039 0957225388
CATANIA VIA TRIESTE, 10 - 95127 – TEL. 0039 0952938758
TUNISI IMMEUBLE E1 PREMIER ETAGE ESPACE TUNIS 1073 Montplaisir – TEL. 00216 20351271
FAX 0957228206 - P.IVA 05055970874 – C.F. 93164570876
SEGRETERIA@FONDAZIONEXENAGOS.IT - CERTIFICATA@PEC.FONDAZIONEXENAGOS.IT
WWW.FONDAZIONEXENAGOS.IT

!

