Consigli per preservare testimonianza e informazioni
Potreste essere a conoscenza di qualcosa di utile per l’Indagine o Inchiesta.
Se possibile, dovreste provare ad annotare qualsiasi cosa che potrebbe essere
rilevante finché i vostri ricordi sono ancora vividi.
Qui di seguito ci sono alcuni consigli per rilasciare una testimonianza che potrebbe
essere legalmente utile.
Ogni documento preparato da un testimone/sopravvissuto/familiare del defunto
potrebbe essere divulgato in un procedimento di tipo criminale o civile e in
un’indagine/inchiesta.
Per cui, come prima cosa, vi consigliamo di richiedere consulenza legale prima di
preparare qualsiasi documento di questo tipo.
Per ulteriore assistenza o aiuto nel trovare un avvocato vi preghiamo di contattare
l’INCHIESTA di beneficenza (020 7263 1111) oppure il North Kensington Law Centre
(020 8969 7473).

Come rilasciare la testimonianza.
1. Scrivere nella vostra lingua madre ciò che avete visto o sentito in ordine cronologico
(con data e orario) specificando se avete visto qualcosa in prima persona o se siete
stati informati da un’altra persona. Nel secondo caso vi preghiamo di identificare
quella persona.
2. Annotare il nome, titolo professionale e contatti della persona con cui avete parlato
(agente di polizia, uﬃciale, volontario, amici) e se questa ha preso nota delle
informazioni da voi fornite.
3. Vi preghiamo di evitare di aggiungere ciò altri vi hanno detto riguardo a ciò che loro
hanno visto o sentito. Chiedetegli di scrivere una testimonianza e prendete nota di
questo separatamente.
4. Se avete timore di fornire a qualcun altro alcuni o tutti i dettagli riguardo a ciò che
avete visto o sentito, specificate quali sono le vostre preoccupazioni.
5. Alla fine dell’annotazione vi preghiamo di aggiungere data e orario del momento in
cui scrivete l’annotazione (conservate questo documento, scritto a mano o elettronico,
in un posto sicuro).
6. Potete aggiungere ulteriori informazioni al documento in seguito ma assicuratevi di
aggiungere la data di quando lo aggiornate.
7. Se siete in possesso di foto, registrazioni ecc. che possono essere rilevanti,
assicuratevi che queste siano salvate sull’ hard disk di un dispositivo. Se non siete
sicuri come farlo, chiedete consigli a riguardo.

Non vi preoccupate se le informazioni vengano usate o meno. È importante
raccogliere quante più informazioni possibli da persone che hanno visto o sentito
qualcosa il giorno dell’incendio o nel periodo precedente o successivo a questo,
compreso ogni tipo di preoccupazione riguardante la sicurezza.

