
          Al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione 

          Penitenziaria della Calabria 

          Via San Brunone di Colonia, 2/A 

          88100 Catanzaro (CZ) 

          e-mail: pr.catanzaro@giustiziacert.it 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di mediatori culturali da inserire nell’elenco ex art. 

132 D.P.R. 30/06/2000, n. 230 

 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, ai 

fini dell’iscrizione nell’elenco di esperti ex art. 80 Legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificata dal 

Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, secondo l’avviso di selezione del Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria protocollo n. 0017580 del 07 maggio 2019.  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445), quanto 

segue: 

Nome ____________________________________ 

Cognome _________________________________ 

Data di nascita _____________________________ 

Comune di nascita _____________________________________ 

Stato di nascita, se diverso da quello italiano, __________________________________   

Codice fiscale_________________________________________ 

Partita I.V.A. __________________________________________ (ovvero, in mancanza di Partita 

I.V.A. il sottoscritto/a dichiara di assumere specifico impegno ad aprirla se chiamato 

dall'Amministrazione a prestare la propria opera professionale) 

Comune di residenza_________________________________________ Prov. _________ 

Indirizzo di residenza _______________________________________ 

Recapito telefonico _________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica cui l'Amministrazione farà   pervenire   le   comunicazioni   inerenti   la 

presente procedura selettiva _____________________________________________ 

 

Da compilare per i candidati in possesso del diploma di laurea magistrale e/o triennale in 

mediazione linguistica e culturale (art. 3, punto 1, Avviso di selezione) 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso del seguente diploma di laurea: 

1. Diploma di laurea magistrale in mediazione linguistica e culturale conseguito in data 

_______________ presso l’Università ___________________________________; 

2. Diploma di laurea triennale in mediazione linguistica e culturale conseguito in data 

_______________ presso l’Università ___________________________________ ; 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 6 dell’avviso di 

selezione:  

 



1. Master di I livello, attinente alla qualifica di mediatore culturale, in_______________________ 

___________________________ conseguito il ______________ e, comunque entro i dieci 

anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, presso Università, Scuole od Enti 

riconosciuti dal M.I.U.R. __________________________________________________ 

(decreto di riconoscimento n. ____________del______________)  

2. Master di II livello, attinente alla qualifica di mediatore culturale, in_______________________ 

_____________________________ conseguito il ______________ e, comunque entro i dieci 

anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, presso Università, Scuole od Enti 

riconosciuti dal M.I.U.R. __________________________________________________ 

(decreto di riconoscimento n. ____________del______________) 

3. Dottorato di ricerca attinente la qualifica di mediatore culturale, effettuato dal ____________ 

al _____________ e, comunque entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del 

presente Avviso, presso Università pubbliche o private riconosciute dal M.I.U.R. (decreto di 

riconoscimento n. ___________ del______________) 

4. Corso di formazione specifico attinenti la qualifica di mediatore culturale rilasciato dagli enti 

privati accreditati dalla Regione o riconosciuti dal MIUR in___________________________ 

_______________________________________ concluso in data _____________________ 

(decreto di riconoscimento n. ___________ del______________) 

5. Stage attinenti alla qualifica professionale di mediatore culturale svolto presso ___________ 

_______________________________ dal ____________ al ________________ (decreto di 

accreditamento n. _______________ del ____________________) 

6. Pubblicazioni attinenti alla materia della mediazione culturale realizzate su riviste scientifiche 

entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando: ________________ 

__________________________________________________________________________ 

data _____________ luogo _______________ Casa Editrice o rivista __________________ 

___________________________ 

7. Conoscenza della seguente lingua straniera, ______________________________ certificata 

secondo quanto previsto dal Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue:  

livello intermedio       livello avanzato 

 

Da compilare per i candidati in possesso del diploma di laurea magistrale e/o triennale e dei 

titoli indicati come requisiti di ammissione nell’art. 3, punto 2, lettera a), b) e c)   

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

1. Diploma di laurea magistrale in ___________________________________ conseguito in 

data _______________ presso l’Università ___________________________________; 

2. Diploma di laurea triennale in ___________________________________ conseguito in data 

_______________ presso l’Università ___________________________________ ; 

3. Master di I livello, attinente alla qualifica di mediatore culturale, in_______________________ 

___________________________ conseguito il ______________ e, comunque entro i dieci 

anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, presso Università, Scuole od 

Enti riconosciuti dal M.I.U.R. __________________________________________________ 

(decreto di riconoscimento n. ____________del______________)  

4. Master di II livello, attinente alla qualifica di mediatore culturale, 

in__________________________ conseguito il ______________ e, comunque entro i dieci 

anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, presso Università, Scuole od 

Enti riconosciuti dal M.I.U.R. __________________________________________________ 

(decreto di riconoscimento n. ____________del______________) 



5. Dottorato di ricerca attinente la qualifica di mediatore culturale, effettuato dal ____________ 

al _____________ e, comunque entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del 

presente avviso, presso Università pubbliche o private riconosciute dal M.I.U.R. (decreto di 

riconoscimento n. ___________ del______________) 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 6 dell’avviso di 

selezione: 

1. Corso di formazione specifico attinenti la qualifica di mediatore culturale rilasciato dagli enti 

privati accreditati dalla Regione o riconosciuti dal MIUR in ___________________________ 

_______________________________________ concluso in data ____________________ 

(decreto di riconoscimento n. ___________ del______________) 

2. Stage attinenti alla qualifica professionale di mediatore culturale svolto presso __________ 

_______________________________ dal ____________ al ________________ (decreto di 

accreditamento n. _______________ del ____________________) 

3. Pubblicazioni attinenti alla materia della mediazione culturale realizzate su riviste scientifiche 

entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando: _______________ 

__________________________________________________________________________ 

data _____________ luogo _______________ Casa Editrice o rivista __________________ 

4. Conoscenza della seguente lingua straniera, _____________________________ certificata 

secondo quanto previsto dal Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue:  

 livello intermedio         livello avanzato  

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

- di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni dell’Avviso di selezione sopracitato; 

- di non aver riportato condanne penali o  applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del 

Codice di Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti 

amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a 

proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del 

decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, si 

indichino le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, 

precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella 

presso la quale penda un eventuale procedimento penale ____________________________ 

________________________________________________________________________ ; 

- di non avere rapporto di lavoro dipendente con il Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria; 

- di non svolgere altro ruolo professionale alle dipendenze del Ministero della Giustizia; 

- di non avere motivi di inconferibilità di incarichi con le Pubbliche Amministrazioni; 

- di non essere componente di collegi giudicanti 

- di essere consapevole che in caso di rinuncia dell’incarico alla collaborazione, a qualsiasi 

titolo, sarà cancellato/a dall’elenco; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria, mediante posta elettronica all'indirizzo 

indicato nell’Avviso le variazioni del proprio recapito per le comunicazioni inerenti la presente 

selezione; 

- di essere disposto a prestare la propria collaborazione professionale presso gli Istituti 

penitenziari rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria ricadenti nel Distretto di Corte di Appello di 

___________________________________ ; 



- di conoscere che le date di svolgimento del colloquio ovvero l’eventuale rinvio saranno resi 

noti, con valore di notifica a tutti gli effetti, a partire da lunedì 16 settembre 2019 mediante 

pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia. 

- di essere consapevole che con la presente sottoscrizione  autorizza il trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 del 27 aprile 2016 e che i dati personali 

forniti saranno trattati ai sensi del predetto Regolamento e saranno raccolti presso il 

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria per le finalità di 

gestione della presente selezione; 

- di essere consapevole che il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale ex art. 80 O.P.  per le 

necessità inerenti  alla gestione del rapporto medesimo; 

- di avere il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello di fare rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e 

nei casi indicati dal Regolamento Ue 2016/679 del 27 aprile 2016. 

 

 

 

           luogo                                              data                                          firma dell’aspirante 

 

___________________                 _______________                  ___________________________ 

 

 

Si allega fotocopia documento di identità in corso di validità e curriculum vitae in formato europeo 

debitamente sottoscritti. 


