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ALLA PREFETTURA U.T.G. di 

 
                                                                                                                          __________________________ 
 
        Pec protocollo.prefxx@pec.interno.it  
 
 
Oggetto: - RICHIESTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 882, DELLA LEGGE N. 160/2019 
 
Io sottoscritto/a                                                                                                                                     
 
NOME  
COGNOME  
NATO/A IL  
A   
PROV.  
CODICE FISCALE  
RESIDENZA  
INDIRIZZO PEC  
 
In qualità di 

Tutore volontario del minore straniero non accompagnato sottoindicato 
Datore di lavoro 

 
(da compilare se il datore di lavoro privato è titolare di azienda) 
 
 
DENOMINAZIONE  
CODICE FISCALE/PARTITA IVA  
INDIRIZZO/SEDE  
 
    per gli interventi effettuati, ai sensi dell’art. 1, comma 882 della L. n. 160/2019, in favore del minore     
straniero non accompagnato sottoindicato 
 
    per l’assenza dal lavoro del dipendente di cui alla lett. d) del presente modulo 
 
Minore straniero non accompagnato 
NOME  
COGNOME   
DATA  DI NASCITA  
NAZIONALITA’  
ACCOLTO PRESSO   
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI 
NOMINA DEL TUTORE 

 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità 
e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), 
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità.  
 

CHIEDO 
 

il rimborso delle spese sostenute in qualità di tutore volontario del succitato minore straniero non 
accompagnato nel trimestre di riferimento, così come indicato nel seguente riepilogo. 
 
il rimborso per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti 
usufruiti dal succitato tutore volontario nel trimestre di riferimento, così come indicato nel seguente 
riepilogo. 
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l’erogazione dell’equa indennità riconosciuta dal Tribunale per i minorenni per attività di particolare 
complessità e onerosità svolte nel corso della tutela. 

 
RIEPILOGO RICHIESTA DI RIMBORSO: 

 
a) Annualità e Trimestre:   

 
b) Descrizione sintetica dell’attività e della sua finalità:   

 
c) Elenco della/e spesa/e per la /e quale/i è richiesto il rimborso: 

 
numero descrizione Importo  
    
   

TOTALE 
 

Documentazione allegata: 
attestazione rilasciata dal tribunale per i minorenni dell’inerenza delle spese sostenute all’attività 
connessa alla tutela del minore; 

 dichiarazione del responsabile del centro presso cui il minore straniero non accompagnato è accolto 
di non aver sostenuto le spese per le quali il tutore volontario richiede il rimborso. 

 
d) Elenco del/i permesso/i per il/i  quale/i è richiesto   il rimborso: 

 
numero Beneficiario del permesso  data  Importo  
         
    

TOTALE 
Totale rimborso  50%   

 
 Documentazione allegata: 

 nulla osta rilasciato dal tribunale per i minorenni al tutore volontario, attestante la necessità 
dell’intervento o della prestazione a favore del minore; 
documentazione attestante la fruizione del permesso; 
documentazione comprovante l’importo della retribuzione pagata per la fruizione dei permessi 
richiesti.  

 
e) erogazione equa indennità 

documentazione allegata: 
il provvedimento con il quale il tribunale per i minorenni/giudice delegato dal Presidente del 
tribunale per i minorenni ha assegnato l’equa indennità 
 

 
f) coordinate bancarie del tutore/datore di lavoro per il rimborso: 

 
INTESTATARIO  
Banca  
IBAN  
BIC/SWIFT  
FILIALE  

 
Luogo e data    Firma 

  22A05278


