
 

Città di Isernia 

AVVISO PUBBLICO 

 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA FORMULAZIONE DI 

UN ELENCO DI MEDIATORI LINGUISTICI DI LINGUA UCRAINA/RUSSA FINALIZZATO 

A PROMUOVERE L’ACCOGLIENZA DI CITTADINI UCRAINI RICHIEDENTI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE A SEGUITO DELLA EMERGENZA UMANITARIA SCATURITA DALLA CRISI 

BELLICA RUSSIA-UCRAINA. 

 

 
 

 

Con il presente Avviso si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Isernia intende costituire un elenco di 

mediatori linguistici di lingua ucraina/russa finalizzato a promuovere l’accoglienza di cittadini ucraini 

richiedenti protezione internazionale a seguito della emergenza umanitaria scaturita dalla crisi bellica Russia-

Ucraina. 

 

Il presente Avviso Pubblico ha carattere meramente gratuito e temporaneo e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione Comunale al riconoscimento di indennità, compensi o risarcimenti di alcuna sorta. 

 

I soggetti interessati, persone fisiche, persone giuridiche ed Enti del Terzo Settore, possono inviare la 

manifestazione di interesse, indirizzata a “Comune di Isernia - Piazza Marconi n. 1”, secondo il modello di 

domanda allegato nelle seguenti modalità: 

 consegnata a mano per il tramite dell’Ufficio Protocollo; 

 inoltrata a mezzo mail: iserniaperlucraina@comune.isernia.it  

 

 

Isernia, 18 marzo 2022 

Il Sindaco 

Ing. Piero Castrataro 

 
 

 

  

mailto:iserniaperlucraina@comune.isernia.it


AL COMUNE DI ISERNIA 

PIAZZA MARCONI N. 1 

86170 ISERNIA 

 

Oggetto: Acquisizione di manifestazioni di interesse volte alla formulazione di un elenco di mediatori 

linguistici di lingua ucraina/russa finalizzato a promuovere l’accoglienza di cittadini ucraini 

richiedenti protezione internazionale a seguito della emergenza umanitaria scaturita dalla crisi 

bellica Russia-Ucraina. 

 

Il/la sottoscritto/a cognome ______________________________ nome _______________________________  

nato/a _________________________ prov. ____ il ___/___/_____ residente a __________________________  

via _____________________________________ n.____ c.f. ________________________________________  

tel. ____________________ cell. ____________________ mail _____________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter essere iscritto nell’elenco di mediatori linguistici di lingua ucraina/russa finalizzato a promuovere 

l’accoglienza in favore di cittadini ucraini richiedenti protezione internazionale a seguito della emergenza 

umanitaria scaturita dalla crisi bellica Russia-Ucraina 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

(1) di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri); 

(2) di conoscere la lingua ucraina/russa e la lingua italiana per le finalità del presente Avviso; 

(3) di dare la disponibilità ad essere contattato per le finalità del presente Avviso nei giorni: 

 Lunedì  dalle ore _______ alle ore ________; 

 Martedì  dalle ore _______ alle ore ________; 

 Mercoledì  dalle ore _______ alle ore ________; 

 Giovedì  dalle ore _______ alle ore ________; 

 Venerdì  dalle ore _______ alle ore ________; 

 Sabato  dalle ore _______ alle ore ________; 

 Domenica  dalle ore _______ alle ore ________. 

(4) di essere a conoscenza che tale attività è a titolo gratuito, senza che alcuno possa chiedere indennità, 

compensi o risarcimenti di alcuna sorta; 

(5) di essere a conoscenza che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e conformemente 

al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection 

Regulation o GDPR) e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Isernia, lì ________________ 

Firma 

 

 

_______________________________ 


