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Progetto cofinanziato da Unione Europea  

DICHIARAZIONE DI RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________, cittadino/a 

_________________________________, nato/a a ___________________________(città), 

____________________(stato), il ____/____/____ ed in possesso del documento di viaggio n. 

__________________________________, valido fino al ____/____/____  

dichiaro 

di aderire al progetto di ritorno volontario assistito ERMES 3 nel Paese ___________________, realizzato nell’ambito 

del FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014 -2020 - Obiettivo Specifico 3 Rimpatrio - Obiettivo 

Nazionale 2 Misure di Rimpatrio – Misure di rimpatrio – lett. g) Realizzazione di interventi di RVAeR per favorire il 

processo di reinserimento dei rimpatriati nei Paesi di Origine, e inoltre 

dichiaro 

1. di volere rientrare direttamente nel mio Paese di origine; 

2. di essere a conoscenza del fatto che non potrò fermarmi in nessun paese di transito; 

3. di essere consapevole che le organizzazioni coinvolte nella realizzazione delle attività del progetto ERMES 3 

non 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. di rinunciare al mio permesso di soggiorno n. _________________________, rilasciato da_________________ 

con scadenza il ____________________________ e di impegnarmi a consegnare lo stesso alle competenti 

autorità di frontiera italiane o Schengen; 

5. di rinunciare, in caso di esito favorevole della procedura di rimpatrio volontario assistito ai benefici derivanti 

dallo status di titolare di protezione internazionale/permesso di soggiorno per motivi umanitari; 

6. Essere consapevole che la mia richiesta di assistenza mi permetterà di ricevere a titolo gratuito il biglietto aereo 

fino a destinazione finale e un contributo pre-partenza di prima sistemazione economico di Euro 400,00 

(quattrocento euro), che sarà erogato in contanti prima dell’imbarco all’aeroporto di partenza dall’operatore 

presente incaricato dal CIES Onlus; 

Essere stato informato che il contributo economico al ritorno sarà dato in beni e/o servizi (fino a un massimo di 2000 

euro (duemila euro) per destinatario più 1000 euro (mille euro) per ogni familiare maggiorenne a carico e 600 euro 

(seicento euro) per ogni minore a carico.  



 

 

7.  

8. Aver condiviso con il CIES Onlus tutte le informazioni su eventuali problematiche sanitarie rilevanti. Essere 

consapevole di dover comunicare tempestivamente al CIES Onlus e ai suoi partner eventuali modifiche delle 

informazioni di cui sopra sopraggiunte prima della partenza;  

9. Essere consapevole che in caso di false affermazioni da parte mia, ERMES 3 può sospendere l’assistenza prevista 

dal programma in qualsiasi momento senza che io possa avanzare alcuna pretesa;  

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

Autorizzo il CIES Onlus o altre organizzazioni che agiscono per suo conto, a raccogliere, utilizzare, condividere e disporre 

dei miei dati personali e, dove applicabile, anche i dati personali dei miei familiari beneficiari del programma. Autorizzo 

altresì il CIES Onlus a condividere i miei dati personali con l’Autorità Responsabile (Ministero dell’interno – Dipartimento 

per le Libertà Civili e Immigrazione) e il trattamento degli stessi ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016.  

 

Luogo, data:  

_____________________________________ 

Firma dell’operatore/mediatore    Eventuale firma ente segnalatore 

 

________________________________   _____________________________ 

 

Firma del candidato 

 

____________________________ 

 


