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Allegato  B) 
 
 

MODELLO di DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Al Garante regionale dei diritti della persona 
 
Piazza Cavour, 23 
60121 ANCONA 
PEC: assemblea.marche.garantediritti@emarche.it 
Email: garantediritti@regione.marche.it 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….…..,  

nato/a a ………………………………………….. il …………………………………….….………  

residente nel Comune di……………………….………. Prov…………..…. CAP………………. 

in via ……………………………………………………………………………………………….….  

domiciliato (compilare se diverso dalla residenza) indicare: CAP, Comune, Prov, via, n° 

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

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale ……………………………….……………………………………………………….  

Tel……………………………..cell…………………………….. 

Email…………………………………..………………………… 

Pec…………………………………………………………….…  

attuale occupazione……………………………………………. 

 

(dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto 
del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
 

CHIEDE  
 

di essere ammesso a partecipare alla selezione, indetta dal Garante regionale dei diritti della 
persona, finalizzata alla formazione di privati cittadini disponibili a svolgere le funzioni di 
tutore volontario di minori stranieri non accompagnati, in possesso dei requisiti contenuti 
nelle “linee guida per la selezione, formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari 
ex art. 11 della L. 7 aprile 2017, n.47” predisposte dall’Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza. 

 
A tal fine: 

mailto:garantediritti@regione.marche.it?Subject=Contatto%20web%20:garantediritti.marche.it
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- visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

- consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;  

 
DICHIARA 

(barrare la casella corrispondente al proprio status) 
 

□     di essere cittadino/a italiano; 
□  di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare il 

Paese)………………………………………………………..; 
□   di essere familiare (indicare la parentela)…………………………………………………….. 

del/della Sig./Sig.ra……………………………………, cittadino/a dello Stato membro 
dell’Unione Europea (indicare il Paese)…………………………………………………., 
titolare del permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

□  di essere cittadino/a di Paesi terzi (indicare il Paese)…………………….………………. e   
titolare di (contrassegnare il proprio status): 

- del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
- dello status di rifugiato; 
- dello status di protezione sussidiaria; 
- di avere residenza anagrafica in Italia 

□  di aver compiuto il venticinquesimo anno di età; 
□  di godere dei diritti civili e politici; 
□  di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali, ovvero     

procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 
□  di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’articolo 350 del codice civile e, in 

particolare:  
- di avere libera amministrazione del proprio patrimonio; 
- di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione    
della responsabilità genitoriale; 
- di non essere stato rimosso da altra tutela; 
- di non essere iscritto nel registro dei falliti. 

 □  di avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;  
 □  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (Regolamento 
generale sulla protezione di dati) del fatto che i dati personali raccolti sono trattati dal 
Garante regionale dei diritti della persona e dal Servizio “Supporto agli Organismi di 
garanzia”, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione è resa e a tal fine di restituire l’informativa (allegato 
B.1) appositamente sottoscritta per integrale conoscenza ed accettazione; 

□ di autorizzare, ai sensi del medesimo su citato Regolamento, il trattamento degli stessi 
dati da parte del Garante regionale dei diritti della persona e del Servizio “Supporto agli 
Organismi di garanzia” dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche; 

□  essere a conoscenza che il Garante si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche in 
ordine alla veridicità delle dichiarazioni. 
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AL FINE DEL SUPPORTO ALLA PROPRIA CANDIDATURA DICHIARA inoltre: 
 (facoltativo) 

barrare la casella 
 

o di essere in possesso di uno specifico titolo di studio; 
o di aver acquisito particolari capacità personali e professionali, utili allo 

svolgimento della funzione di tutore volontario di minore straniero non 
accompagnato, conseguiti attraverso una formazione specifica e/o concrete 
esperienze; 

o di avere conoscenza di lingue straniere, comprovata da relativi certificati. 
 

SI IMPEGNA 
 

a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi le dichiarazioni contenute nella 
presente domanda di partecipazione. 
 

ALLEGA 
alla presente domanda  

 
- copia fotostatica integrale e leggibile di un documento di identità in corso di 

validità o di altro documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 35, comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa). 

- curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo. 
 
 
 
In merito il/la sottoscritto/a dichiaro/a, ai sensi degli articoli 47 e 19 del citato d.p.r 445/2000, 
che i documenti inviati unitamente alla presente domanda di partecipazione e relativi ai 
sopracitati titoli, sono conformi agli originali. 
 
 
Data 
 
…………………/…..................... 
 
 

              Firma  
 

…………………………………………. 
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Allegato  B.1) 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati). 
 
 
Si informa che: 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è l’Ente Regione Marche - Consiglio 
regionale, con sede in Piazza Cavour 23 60121 Ancona (contatto pec: 
assemblea.marche@emarche.it). Il responsabile della protezione dei dati personali è il 
funzionario Riccardo Lasca Responsabile della P.O. “Trasparenza, prevenzione della 
corruzione e protezione dei dati personali” (contatto email: 
riccardo.lasca@regione.marche.it).  
                                                                                                                              
Dati personali raccolti e oggetto del trattamento. 
I dati personali richiesti e da Lei forniti riguardano dati identificativi (cognome, nome, codice 
fiscale, residenza, data e luogo di nascita, contatti, firma autografa, luogo di sottoscrizione), 
contenuti nella dichiarazione di partecipazione da Lei prodotta nonché nella copia di un Suo 
documento di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento ai sensi 
dell’articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”. Sono, inoltre, oggetto di trattamento i dati contenuti nel curriculum vitae. 
                                                                  
Finalità del trattamento. 
Il trattamento dei dati personali richiesti e da Lei forniti è finalizzato esclusivamente ad 
effettuare la selezione pubblica per la quale la domanda di partecipazione è presentata 
(selezionare adeguatamente privati cittadini, disponibili ad assumere la tutela di un minore 
straniero non accompagnato, al fine di formare adeguatamente le persone selezionate per 
l’esercizio della funzione tutoria volontaria attraverso dei moduli formativi organizzati 
secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la selezione, la formazione e 
l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari”) ed il conferimento dei dati personali è 
obbligatorio perché essenziale all’espletamento della selezione e le conseguenze del rifiuto 
a fornire i dati sono la non ammissione alla selezione stessa. 
 
Modalità di trattamento e di conservazione. 
I dati personali richiesti e da Lei forniti sono oggetto di raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, utilizzo, blocco, diffusione, cancellazione, distruzione e trattati in forma 
aggregata per fini statistici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, 
integrità, riservatezza e responsabilizzazione ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 
2016/679, nonché nel rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza del trattamento e 
dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 ad opera di soggetti autorizzati e in 
ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679, sia in forma 
manuale su supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti elettronici su supporto digitale. I 
dati personali richiesti e da Lei forniti sono conservati presso la sede dell’Assemblea 
legislativa regionale delle Marche nel rispetto di quanto previsto, anche sotto il profilo 

mailto:assemblea.marche@emarche.it
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temporale per i fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) dal decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell’amministrazione digitale), dal d.p.r. 445/2000 e dalla deliberazione dell’Ufficio 
di Presidenza n. 877/196 del 17 dicembre 2019 (Piano di Data retention dell'Assemblea 
legislativa regionale. Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali 
dati). 
Il luogo di custodia dei dati trattati è il Consiglio – Assemblea legislativa delle Marche. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione. 
Ai dati personali richiesti e da Lei forniti hanno accesso esclusivamente per le finalità già 
specificate il personale della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale 
delle Marche autorizzato al trattamento (Servizio “Supporto agli Organi regionali di garanzia”) 
ed il Garante regionale dei diritti della persona. 
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione e possono essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici e privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento 
che lo preveda:  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona in caso di falsità 
rilevate nelle dichiarazioni (articolo 76 del d.p.r. 445/2000) nonché a terzi ai sensi delle 
disposizioni inerenti al diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), e all'accesso civico generalizzato di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di  pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni). 
 
Trasferimento dei dati personali. 
I suoi dati non sono trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
In merito non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679. 
 
Diritti dell’interessato. 
I diritti che Le sono riconosciuti Le permettono di avere sempre il controllo dei Suoi dati. I 
Suoi diritti sono quelli di: a) accesso (art. 15 del Regolamento UE 2016/679); b) rettifica (art. 
16 del Regolamento UE 2016/679); c) cancellazione (art. 17 del Regolamento UE 2016/679); 
d) limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento UE 2016/679); e) opposizione al 
trattamento (art. 21 del Regolamento UE 2016/679); f) portabilità (art. 20 del Regolamento 
UE 2016/679). In sostanza Lei, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità 
particolari per la Sua richiesta, può: a) ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare 
del trattamento; b) accedere ai Suoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non 
sono ottenuti da Lei direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a 
cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per 
determinarlo; c) aggiornare o rettificare o integrare i Suoi dati personali in modo che siano 
sempre esatti e accurati; d) cancellare i Suoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi 
anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del 
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trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni 
previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo 
ugualmente legittimo; e) limitare il trattamento dei Suoi dati personali in talune circostanze, 
ad esempio laddove Lei ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare 
del trattamento per verificarne l’accuratezza. Lei deve essere informata, in tempi congrui, 
anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del 
trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata; f) ottenere i Suoi dati 
personali, se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti 
automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro Titolare del 
trattamento; g) chiedere di non trattare ulteriormente i Suoi dati personali, per motivi 
connessi ad una Sua situazione particolare. Il Titolare del trattamento deve dar seguito alla 
Sua richiesta senza ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della stessa; detto 
termine può essere prorogato fino a due mesi, se risulta necessario, tenuto conto della 
complessità e del numero delle richieste ricevute. In tale ultimo caso il Titolare entro un 
mese dal ricevimento della Sua richiesta, Le comunica la proroga e i motivi a suo 
fondamento. Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, Lei può 
presentare un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, a meno che 
non risieda o non svolga la Sua attività lavorativa in altro Stato membro. In tale ultimo caso, 
o in quello in cui la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali 
avvenga in altro Paese dell’Unione europea, la competenza a ricevere e conoscere il 
reclamo è delle Autorità di controllo ivi stabilite. 
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la Sua richiesta scriva a: 
 
Assemblea legislativa delle Marche 
Servizio Affari legislativi e coordinamento delle Commissioni assembleari 
Piazza Cavour n. 23 – 60121 Ancona  
Tel. 071/2298.450 –071/2298.235  
e-mail: riccardo.lasca@regione.marche.it 
 
 

 
 
 
Luogo e data _________________________ 
 

Firma del candidato per integrale conoscenza 
e accettazione 

 
___________________________________   

                                                                                                             
 

mailto:riccardo.lasca@regione.marche.it

