Spett.le
Comune di Quartu Sant’Elena
Settore Servizi Socio Assistenziali
Via Eligio Porcu
09045 - Quartu Sant’Elena

RINNOVO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ____________________ (Nome)___________________________________
Sesso (barrare la casella) M □ F □, nato/a a_________________________________________
(Provincia o Stato Estero _________________________________________) il _____________________
Codice Fiscale: _________________________________________________________________________
Cittadinanza _________________ Residente nel Comune di _________________________________
Prov. ______ Via ________________________________________ n°___ C.A.P. _________________
Tel.: ______________________ , Cell.:__________________________;
Domiciliato (compilare solo in caso di domicilio diverso dalla residenza) nel Comune di _________________
Prov.___ Via __________________ n° _____ C.A.P. _______________;
Documento di identità n.: ______________________________ data rilascio ________________________
Permesso di soggiorno (solo per i cittadini stranieri) rilasciato dalla Questura di _______________________
in data: _________________ data scadenza __________________
CHIEDE
Il rinnovo dell’iscrizione al Registro Pubblico degli Assistenti Familiari (badanti)
A tal fine, consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali previste dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o
esibizioni di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
Di essere iscritto/a al Registro degli Assistenti Familiari del Comune di Quartu Sant’Elena dal ___________;
Che non sono intercorse variazioni sui dati personali o sui requisiti professionali posseduti al momento
dell’iscrizione al Registro Pubblico degli Assistenti Familiari;
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, N. 196 si autorizza il Comune di Quartu
Sant’Elena al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza, anche mediante
l’utilizzo di procedure informatiche, nonché la comunicazione a terzi esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Quartu Sant’Elena, _______________________
FIRMA
_______________________________

Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere presentato in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di
Quartu S.E. via E. Porcu. Sul frontespizio della busta dovrà essere apposta la seguente dicitura “Domanda di rinnovo
iscrizione al Registro Pubblico degli Assistenti Familiari del Comune di Quartu Sant’Elena”

