ISTITUTO PSICO PEDAGOGICO SVILUPPO APPRENDIMENTO MEDIATO

La sottoscritta Michela Picone, C.I. n. CA55541GC rilasciata dal Ministero dell’interno il 18/02/2020, in qualità di
legale rappresentante dell’Associazione IPPSAM Insieme a Te Onlus con sede in Roma, viale Capitan Casella, 86 e in
Fiumicino in Via Benvenuto Volpato n. 49 - C.F. 97967520582, Codice di attività 94

viste le disposizioni odierne:
dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020 per la zona rossa di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si
applicano anche nelle Regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 1, comma 16bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni
mendaci (così come previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. n.445 del 28.12.2000
DICHIARA
Che il minore ______ __________________________ segue un percorso terapeutico (in modalità individuale e con
tutti i presidi di sicurezza necessari) presso il mio centro nell’ambito delle sedi di Viale Capitan Casella, 86 nel
Comune di Roma e di via Benvenuto Volpato, 49 nel Comune di Fiumicino.
Che gli spostamenti del Genitore ______________________________ dal Comune di residenza o domicilio verso le
sedi IPPSAM di Roma o Fiumicino, sono necessari per comprovate esigenze terapeutiche come da diagnosi, stante
l’assoluta necessità di garantire la continuità delle terapie.
Che la Terapista ___________________________ prestante la propria libera professione presso la scrivente si
muoverà presso le sedi Ippsam per l’assoluta necessità di garantire la continuità dei percorsi terapeutici alle Famiglie.
Data _____________________
In Fede

Il Legale Rappresentante
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