
MODELLO 1 
 

Al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza 

della Regione Lazio 

 

       c/o Consiglio regionale del Lazio 

        

“Struttura amministrativa di supporto al Garante 

delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale e al Garante dell’infanzia e 

dell’adolescenza” 

 

Via della Pisana, 1301 

00163 ROMA 

  

 

 

Oggetto: Presentazione della candidatura alla partecipazione al corso di formazione per 

tutori volontari, ai fini dell’iscrizione all’Elenco dei tutori volontari di minori stranieri non 

accompagnati presenti nella Regione Lazio, istituito e tenuto presso il Tribunale per i 

Minorenni di Roma ai sensi dell’articolo 11 della l. 47/2017. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, nato/a 

 

il ____________________________ a ___________________________________________ 

 

residente in_______________________________via/piazza__________________________  

 

___________________________________________________________________ n. _____ 

 

con domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza) in __________________________________ 

 

via/piazza __________________________________________________________ n.______ 

 

C.F.: ______________________________________________________________________ 

 

professione: ________________________________________________________________ 

 

dati di contatto:  

− recapiti telefonici: ______________________________________________________ 

− e-mail: ______________________________________________________________ 

− PEC: ________________________________________________________________  



come prima identificato, attraverso questo modello presenta la candidatura di cui all’oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni 

previste dall’articolo 76 del decreto stesso per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità negli 

atti e uso di atti falsi,  

 

DICHIARA, 

 

sotto la propria personale responsabilità: 

 

⎯ che i dati/informazioni avanti riportati e quelli contenuti nell’allegato curriculum vitae 

et studiorum corrispondono al vero; 

 

⎯ dopo aver letto l’avviso pubblico a cui il presente modello è compiegato, di essere in 

possesso dei seguenti requisiti di legittimazione (barrare le caselle): 

 

 residenza e domicilio stabile nella Regione Lazio; 
 

 cittadinanza italiana; 

 

ovvero 

 

 cittadinanza del seguente Stato appartenente all’Unione Europea, con adeguata e 

comprovata conoscenza della lingua italiana (indicare lo Stato): ______________________; 

 

ovvero 
 

 senza cittadinanza (apolide) ossia in condizione di apolidia per la/le ragione/i di seguito 

precisata/e, in regola con la normativa relativa al soggiorno sul territorio nazionale, con 

adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana e della cultura italiana in merito 

alle attività di eventuale tutore volontario (indicare la/le ragione/i dell’apolidia): 

______________________________________________________________________; 

 

ovvero 
 

 cittadinanza del seguente Stato non appartenente all’Unione Europea, in regola con la 

normativa relativa al soggiorno sul territorio nazionale, con adeguata e comprovata 

conoscenza della lingua italiana e della cultura italiana in merito alle attività di eventuale 

tutore volontario (indicare lo Stato): ____________________________________________; 
 

 compimento del 25° anno di età; 

 

 diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 

 godimento dei diritti civili e politici; 



 non aver riportato condanne penali e non avere in corso penali ovvero procedimenti per 

l’applicazione di misure di sicurezza personale o di prevenzione; 

 

 assenza delle condizioni ostative previste dall’articolo 350 del codice civile e, in 

particolare, consequenzialmente, avere la libera amministrazione del proprio patrimonio, 

essere in pieno possesso della responsabilità genitoriale (ossia non essere stato oggetto di 

provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della stessa), non essere iscritto 

nel registro dei falliti; 

 

 non essere stato rimosso da altra tutela; 

 

 “ineccepibile condotta”, ossia idonea sotto il profilo morale; 

 

 disponibilità di tempo ed energie per realizzare la funzione di tutore; 

 

 assenza di situazioni di conflitto di interesse con persone di minore età; 

 

 essere consapevole che l’eventuale partecipazione al corso di formazione è funzionale 

all’iscrizione all’elenco dei tutori volontari di cui all’oggetto e che, pertanto, è disponibile 

a iscriversi allo stesso; 

 

DICHIARA INOLTRE, 

 

sempre sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti 

ulteriori rispetto a quelli di legittimazione (necessari) prima indicati (barrare il relativo numero): 

 

1) titolo di studio di livello superiore rispetto al diploma di scuola secondaria di secondo 

grado – ossia laurea e titoli post lauream – e abilitazioni professionali (indicare quali e 

dove conseguiti): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

  

2) qualità professionali (attività di lavoro e/o di studio) e/o competenze (specifiche 

qualificazioni, determinate qualità, capacità) e/o esperienze (conoscenze dirette, 

acquisite con l’osservazione e/o la pratica, della sfera della realtà di che trattasi) utili 

allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati (indicare quali e dove 

maturate):  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

 



3) conoscenza delle seguenti lingue straniere, oltre che della lingua italiana (indicare tale 

conoscenza solo se il livello di competenza corrisponde a uno dei parametri di seguito elencati, relativi 

allo schema di valutazione dei livelli del Portfolio Europeo delle Lingue (Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue QCER): B1 intermedio 2; B2 avanzato 1; C1 avanzato 2; C2 padronanza): 

(indicare la lingua e, a fianco della lingua, il livello di competenza) 

 _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 

4) esperienza diretta e concreta di assistenza nonché di accompagnamento di minori 

stranieri non accompagnati, maturata nei seguenti contesti/strutture (indicare quali e dove 

maturate):  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

  

 
 

Si allegano i seguenti documenti (in formato pdf se trasmessi mediante modalità telematica): 

− curriculum vitae et studiorum, sottoscritto in ogni sua pagina; 

− copia fotostatica del documento di identità o di altro documento di riconoscimento in 

corso di validità; 

− eventuali documenti diretti a comprovare i requisiti ulteriori di cui ai punti sub 1), 2), 

3) e 4). 

 

 

 

Luogo e data _________________________ 

       

 

       

      Firma _______________________________ 


