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AZIENDA SPECIALE “TERRACINA” 
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ISTANZA DI ISCRIZIONE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DELL’ALBO 

COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO /TUTORI/CURATORI 

 

 

         Al Direttore 

Dell’”Azienda Speciale di Terracina” 

Via G. Leopardi, 73 

04019 – Terracina (LT) 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. 

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

CAP…………….Via……………………………..Tel……………………..Cell…………………… 

e- mail………………………………………………Titolo di Studio……………………………… 

Professione………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445  es.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

• Di aver preso visione del Avviso pubblico  di impegnarsi ad accettarne e osservarne i 

contenuti; 

• Di non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tale 

anche quella che segue al cosiddetto patteggiamento); 

• Di non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

• Di non essere/di non essere iscritto ad Associazione, (barrare) – se iscritto, indicare il nome 

dell’Associazione…………………………………………………………………… 

• Di possedere i requisiti indicati all’interno dell’art.4 dell’Avviso; 

• Di essere disponibile a partecipare ad incontri di formazione, aggiornamento e verifica 

• Di essere persona di ineccepibile condotta ai sensi dell’art. 348, IV comma, codice civile. 

 

Manifesta la propria disponibilità ad accettare l’incarico  di 

- Amministratore di sostegno   -  Tutore   - Curatore  

Nel circondario del Tribunale di _________________________ 

Per tutto il territorio                    Per il Comune di ________________________ 

Nella Regione Lazio  o in altra Regione _____________________________ 

 

 

Dati Personali dell’iscritto 

Titolo di studio ___________________________________________________________________ 

Esperienze lavorative 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Esperienze in  volontariato 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati trasmessi con la presente domanda ai sensi del D.Lgs, 

30.06.2003, n. 196 

Allega: 

 

 Curriculum Vitae, in formato europeo, firmato e datato; 

 Copia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Terracina Lì……………………………… 

 

                          FIRMA 

 

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

 

 


