
ALLEGATO A 
(riferito all’articolo 4) 

 
 

Domanda di iscrizione all’Elenco regionale dei mediatori culturali 
(L.R. 4 marzo 2005, n.5 – art.4 D.P.Reg.    ……….) 

 
 
Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace 
Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo 
Struttura per gli immigrati 
Piazza XX Settembre, 23 
33100 - UDINE 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
...……………………………………………………………………..... 
nato/a a ……………………………………..…………….. il …………..…….e 
residente a 
………………………………………………………………………..cap……………
… 
in via/piazza 
……………………………………….……..……..……..……..………..….. 
recapito telefonico ………………………… Numero di fax 
…………………………….. 
e-mail 
..……………………………………………………………………………………. 

 
 

C H I E D E 
 
 
 
ai sensi dell’articolo 4 del D.P.Reg…….. ,   l’iscrizione, all’Elenco regionale dei 
mediatori culturali di cui alla L.R. n. 5/2005, art. 25, comma 6.  
 
Precisa di possedere una buona conoscenza della/e seguente/i lingua/e e 
cultura/e:………………………………………………………………………………
…... 
 



Precisa, inoltre, di aver conseguito la/le competenza/e e/o una particolare esperienza 
nell’ambito/ambiti…………………………………………………………..(Facoltativ
o). 
 
Allega alla presente istanza: 
 

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. copia autentica del diploma di laurea o degli attestati che dimostrino la 

partecipazione a corsi di formazione , oppure una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa a tali titoli, ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa); 

3. curriculum vitae ed ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare 
l’idoneità dell’interessato ai fini dell’iscrizione all’Elenco regionale; 

 
 
 
Luogo e data………………………………… 
       

firma 
leggibile…………………………………… 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 
196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

 
 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica 
amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e 
giuridiche, previa informativa agli interessati. Vi forniamo pertanto le seguenti 
informazioni. 
Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche dati personali , ed ha 
come finalità l’iscrizione nell’Elenco regionale dei mediatori culturali di cui 
all’articolo 25, comma 6, della legge regionale n. 5/2005. 
Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e successiva elaborazione 
informatica a cura del Servizio Politiche della pace, solidarietà e associazionismo, 
struttura per gli immigrati, della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.  
Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i richiedenti l’iscrizione ed 
appurare l’esistenza dei requisiti. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale cultura, sport e pace della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il responsabile è il Servizio 



Politiche della pace, solidarietà e associazionismo, struttura per gli immigrati piazza 
XX settembre,n. 23, Udine , telefono 0432 555812/555814. 



ALLEGATO C 
(riferito all’articolo 7) 

 
 

Domanda di iscrizione all’Elenco regionale dei mediatori culturali 
(L.R. 4 marzo 2005, n.5 – art.7 del D.P.Reg.    ……….) 

 
 
Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace 
Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo 
Struttura per gli immigrati 
Piazza XX Settembre, 23 
33100 - UDINE 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
...……………………………………………………………………..... 
nato/a a ……………………………………..…………….. il …………..…….e 
residente a 
………………………………………………………………………..cap……………
… 
in via/piazza 
……………………………………….……..……..……..……..………..….. 
recapito telefonico ………………………… Numero di fax 
…………………………….. 
e-mail 
..……………………………………………………………………………………. 

 
 

C H I E D E 
 
 
 
ai sensi dell’articolo 7 del D.P.Reg…….. ,   l’iscrizione, all’Elenco regionale dei 
mediatori culturali di cui alla L.R. n. 5/2005, art. 25, comma 6.  
 
Precisa di possedere una buona conoscenza della/e seguente/i lingua/e e 
cultura/e:………………………………………………………………………………
…... 
 



Precisa, inoltre, di aver conseguito la/le competenza/e e/o una particolare esperienza 
nell’ambito/ambiti…………………………………………………………..(Facoltativ
o). 
 
Allega alla presente istanza: 

 
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. copia autentica degli attestati relativi ai corsi di formazione frequentati, oppure 

una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a tali titoli, ai sensi 
dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa); 

3. dichiarazioni, redatte dai responsabili delle strutture presso cui ha operato 
l’interessato, che attestino l’attività di mediazione svolta negli ultimi cinque 
anni; 

4. curriculum vitae ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze 
formative e lavorative acquisite, ritenuta utile per comprovare l’idoneità 
dell’interessato ai fini dell’iscrizione all’Elenco regionale. 

 
 
 
Luogo e data………………………………… 
       

firma 
leggibile…………………………………… 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 
196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

 
 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica 
amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e 
giuridiche, previa informativa agli interessati. Vi forniamo pertanto le seguenti 
informazioni. 
Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche dati personali , ed ha 
come finalità l’iscrizione nell’Elenco regionale dei mediatori culturali di cui 
all’articolo 25, comma 6, della legge regionale n. 5/2005. 
Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e successiva elaborazione 
informatica a cura del Servizio Politiche della pace, solidarietà e associazionismo, 
struttura per gli immigrati, della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.  



Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i richiedenti l’iscrizione ed 
appurare l’esistenza dei requisiti. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale cultura, sport e pace della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il responsabile è il Servizio 
Politiche della pace, solidarietà e associazionismo, struttura per gli immigrati piazza 
XX settembre,n. 23, Udine , telefono 0432 555812/555814. 
 




