GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA
REGIONE LAZIO
VIA DELLA PISANA 1301
00163 ROMA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DEI TUTORI VOLONTARI DEI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il ________________________________
cittadinanza __________________________ stato civile __________________________________
residente a _______________________________ in Via __________________________________
domiciliato a ______________________________ in Via __________________________________
telefono ______________________________ e.mail _____________________________________

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE DEI TUTORI VOLONTARI DEI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI
A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali cui andrà incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi del DPR
445/2000;
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea.
residenza anagrafica in Italia;
compimento del venticinquesimo anno di età;
godimento dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero
procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
assenza di condizioni ostative previste dall’art. 350 c.c. Il candidato, in particolare:
deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
non deve essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o
sospensione della responsabilità genitoriale;
non deve essere stato rimosso da altra tutela;

-

non deve essere iscritto nel registro dei falliti;
deve avere una “ineccepibile condotta”, ossia idonea sotto il profilo morale;
deve avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
non deve trovarsi una situazione di conflitto di interessi con il minore.
DICHIARA INOLTRE (art. 4 Avviso pubblico)

-

-

Di possedere il seguente titolo di studio ______________________________________
Di possedere qualità personali e professionali utili allo svolgimento della tutela dei
minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso le seguenti esperienze
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Di conoscere le seguenti lingue straniere ______________________________________
Di avere esperienza concreta di assistenza ed accompagnamento dei minori stranieri
non accompagnati maturata nelle seguenti strutture
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

La Struttura regionale di supporto al Garante regionale, in qualsiasi momento, si riserva di effettuare
controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

Roma, ______________________

Firma ____________________________

Allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e del curriculum vitae.

