
 

 

 

CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE 

Area Politiche Sociali e Culturali 
Città metropolitana di Roma Capitale  

00078 - via Roma, 5 
 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CANDIDATURE  
“OSSERVATORIO TERRITORIALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA – MPC 0-18” 

(Rif. Delibera di Giunta comunale n. 51 del  09/06/2022) 
 
CANDIDATURA 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a  il 

codice fiscale                   cittadinanza 

residente a  in via 

recapito tel 

Email                              @  

pec                    @  

CHIEDE 

di essere ammesso all’ OSSERVATORIO TERRITORIALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA – MPC 0-18 (organismo permanente)  

in qualità di: 

 Rappresentante del Terzo Settore che opera nel mondo dell’infanzia e dell’adolescenza nel territorio di Monte Porzio 

Catone (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cooperative sociali, associazioni, società sportive), per il seguente ente: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Professionista     che opera nel mondo dell’infanzia e dell’adolescenza nel territorio di Monte Porzio Catone (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: docenti, educatori professionali, pedagogisti, pediatri, psicologi infantili, neuropsichiatri infantili, 

logopedisti, psicomotricisti, terapisti della neuro e psicomotricità in età evolutiva) 

A tal fine, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 

- di aver preso visione delle finalità, delle funzioni e delle condizioni di accesso e partecipazione all’organismo, contenute 

nell’avviso pubblico 

- di essere consapevole che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto a partecipare all’Osservatorio 

- di essere consapevole che le attività dell’Osservatorio sono a titolo gratuito, e non comportano il riconoscimento di alcun 

diritto economico da parte del Comune di Monte Porzio Catone, né alcun titolo o onorificenza 

 

Data   Firma richiedente    

 

 

 



 

 

PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016) si rende noto che: 

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso,  potranno  essere  comunicati  

ad  altri  Soggetti/Enti/Società  nel  rispetto  delle disposizioni normative vigenti; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento amministrativo e la 

valutazione di ammissione; 

- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla cancellazione e 

limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona. 

DISPOSIZIONI E CONTROLLI 

Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 

46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del T.U. D.P.R. 445/2000). Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità 

del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e        sarà     soggetto    alla responsabilità   penale   di   cui 

all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

- copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

- copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari); 

- copia dell’attestazione della regolarità del soggiorno (per cittadini comunitari); 

- curriculum vitae, che  evidenzi: 

o per i candidati del Terzo Settore: esperienza lavorativa nella gestione di attività e/o servizi per minori nel territorio 

di Monte Porzio Catone, esperienza di volontariato   a    favore    di   minori   nel   territorio   di    Monte Porzio Catone, 

tramite     attività    di   tipo sociale,            sportivo, culturale, educativo, formativo, artistico, ambientale 

o per i candidati professionisti: esperienza inerente la propria professionalità rivolta ai minori nel territorio di Monte 

Porzio Catone 

 

 

 

 

INFORMAZIONI  

 

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno   rivolgersi ai   seguenti recapiti  telefonici 06-9428331-33- oppure inviare una 

e-mail a: a.catenacci@comune.monteporziocatone.rm.it 
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