Allegato B

OGGETTO: Istanza di iscrizione nell’elenco dei Tutori Volontari per i Minori Stranieri non
Accompagnati presso i Tribunali per i Minorenni di cui alla Legge n. 47/87 ed all'Avviso
pubblico del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Siciliana (approvato con
D.D.USI n. 1/2017)

….I… sottoscritt………………………………………..............................................................
CHIEDE
a norma dell'art. 2, c.4 dell'Avviso pubblico per la selezione
di Tutori Volontari per Minori Stranieri non Accompagnati,
di essere iscritta/o all'Elenco dei “Tutori Volontari”
presso il Tribunale dei Minorenni di
[ ] Palermo [ ] Messina [ ] Catania [ ] Caltanissetta

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità
in atti previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. che, ai sensi dell’art. 75 dello stesso
D.P.R., ha luogo di decadenza di benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. citato, le seguenti
dichiarazione sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:
•

di essere nat… a ………………………………… Prov. ….. …............... il ……./….../….......;

•

di essere residente in ……………………………..…….............. Prov. ...............................

via ……………………………….................................................…............................ n. …….. ;
•

Telefono ......................................................Cell......................................................................

•

di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di

posta elettronica…....................................................................................................
•

di essere:

coniugata/o

convivente

nubile/celibe

•

di essere domiciliat… in ……………………...............................……....... Prov. …...............

via ………………………………............................................................................…n. ……… ;
•

di avere il seguente codice fiscale: ………………….......................................…………….…. ;

•
di essere cittadin…. italian… (ovvero di uno Stato dell’Unione europea o equiparato ai sensi
delle leggi vigenti) (nel caso di cittadini stranieri dichiarare la regolarità del permesso di soggiorno);
•
di godere dei diritti civili e politici;
•
di non aver riportato condanne penali, e di non avere in corso procedimenti penali e/o
procedimenti comportanti l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
•
di essere - alla data di pubblicazione della Legge n.47 del 7 aprile 2017 - già iscritt.....
nell'Elenco per ….....................................................................................................................

•
presso l'Ufficio Giudiziario di …......................................................................................
•
di essere in possesso del seguente titolo di studio..................................................................
conseguito presso.................................................................................nell'anno …................
•
di non essere gravato da alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 350 c.c. e cioè:
* di avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
* di non essere oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della
responsabilità genitoriale;
* di non essere stat... rimosso da altra tutela;
* di non essere iscritto nel registro dei falliti;
* di avere una “condotta ineccepibile” sotto il profilo morale;
* di avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la funzione di Tutela;
* di non trovarsi in una situazione di possibile conflitto di interessi con un minore straniero;

•

Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli e/o elementi di valutazione (art. 2,
c.3 dell'Avviso) utili a meglio definire il proprio profilo personale:

1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________

DATA _________________

FIRMA_______________________________
(per esteso e leggibile)

Allega alla domanda:
•

Fotocopia del documento di identità valido: ….........................................................................
(indicare estremi)

•

Eventuale attestazione comprovante l'iscrizione ad elenco tutori presso il Tribunale di ….....

…..............................................................................................................................................

Informativa per la tutela della privacy
Ai sensi dell’art.10 della legge 675 del 31.12.1996 chiedo che i miei dati personali vengano usati
esclusivamente a fini istituzionali
Data…………………………………....................

Firma ……………………………………………..

