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Comune di Olbia: Avviso pubblico selezione Tutor
volontari di minori stranieri non accompagnati

[1]

Categoria:
Servizi per il sociale [2]
Fonte:
Comune di Olbia [3]
Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di
tutoti volontari di minori stranieri non accompagnati.
Possono presentare domanda le persone residenti e stabilmente domiciliate in Sardegna, in
possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione europea con adeguata e comprovata
conoscenza della lingua italiana;
- cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea o apolidi, in possesso di regolare
titolo di soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua e della cultura
italiana in relazione all’attività di eventuale tutore volontario
- 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 cc.
In particolare:
- 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.
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avviso_tutori_msna.pdf [4]
domanda.pdf [5]
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