
COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di Messina

COMUNE DI

PROTOCOLLO GENERALE

N.0001289-07.03.2017

CAT. XIV CLASSE 1 ARRIVO

1 j
%if#

P.IVA 83030170837 Tel. 0941/651001 Fax 0941/651239
Email: infotaicomune.Fondachellifantina.me.it

RIPUBBLICAZIONE

AVVISO
ISTITUZIONE COMUNALE PER TUTORI

VOLONTARI DEI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI

Eintendimento di questa amministrazione istituire l'albo dei tutori volontari al quale potrà
attingere il Giudice competente per i tutori dei minori, alla luce della Convenzione del Consiglio
d'Europa sull'esercizio dei diritti del bambino, ratificato dall'Italia con L. 77/03 che prevede \a
nomina di speciali rappresentanti capaci di ascoltare, consigliare e farsi interpreti delle reali
esigenze dei minori.
Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti come sotto indicati.
L'Amministrazione attiverà un percorso formativo che prevede aggiornamento, consulenza e
sostegno costante agli iscritti all'albo tutori.
L'Amministrazione, potrà attingere ai nominativi forniti anche dagli Ordini professionali che
manifestano la propria disponibilità a collaborare.

REQUISITI OGGETTIVI

Il tutore è una persona sensibile e motivata che rappresenta legalmente il minore privo di riferimenti
parentali sul territorio svolgendo tutti quei compiti che normalmente vengono assolto dai genitori
rappresentandolo nei rapporti con le istituzioni educative, sociali, sanitarie e giudiziarie
supportando il minore nel suo graduale inserimento sociale.
La nomina del tutore spetta al Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario e/o al Tribunale per i
minorenni e non prevede alcun compenso, come disposto dall'art. 379 del codice civile.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al percorso formativo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- Avere compiuto la maggiore età
- Essere in possesso del diploma di laurea di Giurisprudenza, Psicologia, Servizio Sociale.
- Essere cittadino italiano

- Godere dei diritti civili e politici
- Non essere sottoposto a procedimenti penali
- Non trovarsi in una situazione di incapacità all'Ufficio tutelare ex art. 350 ce.
- Essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 348 comma 4 ce.




