
 
 

Scheda candidatura  
al Consiglio Direttivo di CIAI 

(da restituire, compilata in ogni sua parte a CIAI via mail francesca.silva@ciai.it) 

NOME                COGNOME 

DATA E LUOGO DI NASCITA  

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

 
CITTA’      PROV      CAP  
 
TELEFONO  
 
CELLULARE     EMAIL  
 
CODICE FISCALE  

 

PROFESSIONE ____________________________________________________________________________________ 

RAPPORTO CON CIAI 
____________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 
(dichiarazioni previste dalla Commissione Adozioni Internazionali per i componenti l’organo direttivo dell’ente) 

 
1. di non svolgere e di non avere svolto negli ultimi due anni incarichi o funzioni riguardanti la tutela o la curatela dei 

minori, l’affidamento familiare, l’adozione nazionale o internazionale, OVVERO di svolgere o di avere svolto negli 
ultimi due anni i seguenti incarichi o funzioni riguardanti la tutela o la curatela dei minori, l’affidamento familiare, 
l’adozione nazionale o internazionale:  

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

 

2. di non svolgere e di non avere svolto negli ultimi due anni alcun genere di attività inerente a programmi solidaristici 
di accoglienza di minori stranieri in Italia; 

 

3. di non essere e di non essere mai stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; di non 
essere stato condannato, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del 
codice di procedura penale, dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-quater e 609-quinquies 
del codice penale; di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva non inferiore ad un 
anno per delitti non colposi;  

 

4. di non aver subito condanne penali; di non avere procedimenti penali in corso; di non aver subito sentenze di 
fallimento o altri provvedimenti nell’ambito di procedure concorsuali, intervenute negli ultimi cinque anni; di non 
essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari; OVVERO (specificare quali circostanze si sono verificate): 

a. di avere subito le seguenti sentenze condanne penali, ancorché munite del beneficio della non 
menzione:………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

b.  di avere i seguenti  procedimenti penali in 
corso:…………………………….……………………………….………………………………………………………… 



 
 

c. di avere subito negli ultimi cinque anni le seguenti sentenze di fallimento o altri provvedimenti nell’ambito 
di procedure concorsuali:…………………….………………………………………………………………………………… 

d. (per coloro che sono o sono stati iscritti in albi professionali) di essere sottoposto a procedimenti 
disciplinari / di avere subito i seguenti  provvedimenti disciplinari: 

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

5. che le dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 che precedono si riferiscono anche a fatti verificatisi e ad atti compiuti 
all’estero; 

 

6. di essere consapevole che, agli effetti delle dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 che precedono, si considera condanna 
l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 

                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                          Firma 
___________________ 

 
Documenti da allegare: 
 

 Carta Identità 
 Codice Fiscale 
 CV in italiano  

 Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 


