
(ALLEGATO B) 
 

Fac- simile domanda di partecipazione 
 

 
 

 
 

OGGETTO: ELENCO DISTRETTUALE DI PERSONE A CUI AFFIDARE L’ESERCIZIO DELLA 
FUNZIONE DI TUTORE PUBBLICO  
 
 
 
Il sottoscritto _____________________, nato a _________, il __________, C.F. ________________  
 
residente a ____________, Prov. _________, in Via _____________, n.___, C.A.P. ______, Tel.: ________ 
 
 indirizzo e-mail ________________ 
 
 

C H I E D E 
 
di essere inserito nell’elenco distrettuale di persone a cui affidare l’esercizio della funzione di Tutore 
Volontario ex art. 354 c.c. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 
responsabilità,  
 

DICHIARA: 
 
□ di essere cittadino/a italiano/a; 
 
□ di godere dei diritti civili e politici;  
 

□ di avere la residenza e il domicilio stabile in uno dei Comuni del Distretto di Rimini o in un comune 

limitrofo e nello specifico a _____________ Via ____________ n._____; 
 
□ di avere età anagrafica non inferiore ai 25 e non superiore ai 65 anni; 
 
□ di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludono, secondo le legge vigenti, di poter operare con gli Enti Locali e di non avere procedimenti penali 
pendenti; 
 
□ di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

□ Laurea magistrale (LM),  
□ Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL),  
□ Laurea Specialistica (LS) in scienze dell’educazione/formazione;  
□ scienze del servizio sociale, psicologia, sociologia, pedagogia, giurisprudenza, economia e 

commercio 
□ titoli equipollenti (indicare)___________________; 

oppure 

 
□ in assenza dei titoli di studio di cui al punto precedente, di avere consolidate esperienze nel campo della 

tutela, della educazione e del sociale, adeguatamente certificate; 
 
□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 348 comma 4 del codice civile: “In ogni caso la scelta 

deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e 
istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147 (doveri verso i figli)”; 



□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative che ne impediscono la nomina a tutore ai sensi 
dell’art. 350 del codice civile; 

 
□ di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto d’interesse anche solo potenziale rispetto all’incarico da 

ricoprire; 
 
□ di non aver intentato azione giudiziarie o stragiudiarie nei confronti dei soggetti ricompresi nella gestione 

associata ed integrata dei servizi sociali minorili negli ultimi 10 anni; 
 
□ nell’ottica di lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori, non avere mai commesso violazioni dei diritti 

dei minori e non avere ricevuto condanne, anche non definitive, né essere stati sottoposti a misure di 
prevenzione per delitti contro minori. 

 
□ Come previsto dalla legge 149/2001 di non essere responsabile o direttore di comunità per minori, 

 
□ di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di ammissione; 

 
□ di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione e delle 

conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 DPR 445/00); 
 

□ di conoscere ed accettare tutte le norme del presente avviso.  
 
 
Allega:  
 

• fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio), 

• CURRICULUM VITAEdatato e firmato 
 
 
 

_______, lì_____________   
 
 
 

Il Dichiarante____________________________________________ 
                                                            (firma) 

 
 
 
 
NOTE: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate. 
 
La firma è obbligatoria. Ai sensi dell’art. 39, comma 5, del DPR 28.12.2000 n. 445, la firma da apporre in 
calce alla domanda non deve essere autenticata. 
 


