
ALLEGATO B) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER TUTORI VOLONTARI PER MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI EX ART. 11 LEGGE  7 APRILE 2017, N. 47 ”DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI MINORI STRANERI NON ACCOMPAGNATI” 

 

 

Il/La sottoscritto/a  Cognome……………………………………………………… Nome…………………………………….…………... 

 

nato/a ………………………………………………..il………………………………………….residente a………………………………….… 

 

via………………………………………………….n ………..cap…………………..(provincia)…………………………………………………. 

 

con domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza) a……………………………………………………………………. 

 

via………………………………………………………………………..………..n………………………………………………………………. 

 

cellulare……………………………………………… e-mail…………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’elenco dei tutori volontari per minori stranieri non 
accompagnati della Basilicata. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) di avere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (in tal caso deve essere 
dimostrata l’adeguata conoscenza della lingua italiana – DPCM 174/94) o di essere cittadino apolide e/o di 
Stati non appartenenti all’Unione Europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio 
nazionale, nonché con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;  
b) di aver compiuto il venticinquesimo anno di età;  
c) di avere residenza anagrafica o domicilio in Basilicata; 
d) di essere in godimento dei diritti civili e politici;  
e) di non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti 
per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;  



f) di non avere condizioni ostative previste dall’art. 350 c.c.. In particolare dichiara di:  
- avere libera amministrazione del proprio patrimonio;  
- non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della              
  responsabilità genitoriale; 
- non essere stato rimosso da altra tutela;  
- non essere iscritto nel registro dei falliti;  
- avere una condotta ineccepibile, ossia idonea sotto il profilo morale;  
- avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;  
- non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con la persona di minore età.  

 
g) di essere in possesso del seguente Titolo di studio: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
h) di aver maturato esperienze formative e lavorative acquisite nell’ultimo quinquennio, nell’ambito di 
progetti legati all’assistenza ed accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati (Allegare la 
documentazione attestante le esperienze maturate);   
i) di essere disponibile ad operare in qualità di tutore volontario nella provincia di………………………………………. 

 

Alla domanda, datata e firmata, va allegata copia del documento di identità o di altro documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

 

Data………………………………….                                                  Firma…………………………………………………………. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a acconsente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003, al 

trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le 

successive attività mirate ad assumere la tutela gratuita e volontaria di un minore straniero non 

accompagnato. 

 

 

Data………………………………….                                                  Firma…………………………………………………………. 
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