Ordine Avvocati Messina

Sezione Messina

CORSO PER TUTORI , CURATORI LEGALI DI MINORI DI ETA’ ED AMMINISTRATORI DI
SOSTEGNO
Si intende attivare un’azione di formazione e supervisione, di persone disponibili ad assumere la tutela legale di un
minore di età, privo di genitori o i cui genitori siano decaduti dall’esercizio della potestà Tale iniziativa ha l’obiettivo di
creare un Elenco di avvocati volontari in possesso delle necessarie competenze tecniche e personalmente predisposti
a svolgere il ruolo di tutore, curatore e amministratore di sostegno.
Requisiti di partecipazione
Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
− Essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza ed avere l’iscrizione all’Ordine Professionale degli Avvocati;
− Essere nel godimento dei diritti civili e politici;
− Non avere precedenti penali a carico;
− Non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative che ne impediscono la nomina a tutore ai sensi dell'art.350 del
Codice Civile;
− Essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 348, quarto comma, del Codice Civile;
In attuazione della legge 149/2001, essere responsabile o direttore di comunità per minori, costituisce elemento
ostativo alla nomina di tutore.
Modalità di presentazione della domanda e termine di scadenza.
I soggetti interessati potranno far pervenire la domanda mediante servizio postale, pec, mail, fax, redatta e
sottoscritta in carta libera come da fac-simile allegato, presso la segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Messina. Alla
domanda dovrà essere allegato: - Fotocopia del documento di identità in corso di validità; - Copia del curriculum vitae.
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Corso di formazione per Tutori a titolo volontario”
Termine di scadenza
Si individua quale data di scadenza per la presentazione delle istanze il giorno 20..09.2016 alle ore 12.00, presso la
Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina.
Modalità di svolgimento del corso
Il percorso formativo si svolgerà presso la sede Dipartimento Cultura e Servizi dell’Ordine ; sarà articolato in
otto moduli per un totale di 24 ore. La metodologia didattica utilizzata sarà prevalentemente di tipo teoricoesperienziale, con l'approfondimento sia di aspetti giuridici sia tecnici legati al complesso percorso di tutela della
persona.
Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali.
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo
svolgimento della procedura di ammissione e dell'eventuale successiva partecipazione al corso di formazione.
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DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO PER LA FORMAZIONE DI TUTORI, CURATORI LEGALI DI
MINORI DI ETA’ ED AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO .
Il sottoscritto____________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare al corso per la formazione di “Tutori e curatori Volontari” ed “Amministratori di
Sostegno” organizzato dal Comune di Messina, dall’Ordine degli Avvocati di Messina e
dall’Università degli Studi di Messina.
DICHIARA
di essere:
nato il ___/____/_____a __________________________________________________________
Comune

Provincia

Nazione

Residente in_____________________________________________________________________
Comune

Provincia

Telefono___________________________________Fax__________________________________
Indirizzo e.mail___________________________________________________________________
Cittadinanza_____________________________________________________________________
DATA _________________

FIRMA________________________

Informativa per la tutela della privacy
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675 del 31.12.1996:
I suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini istituzionali
Data…………………………………………….Firma……………………………………………..
Allega alla domanda:
-

-

Fotocopia del documento valido di identità
Curriculum Vitae

