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DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO PUBBLICO DISTRETTUALE 
DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI 

 
 

ALL’UFFICIO DI Programmazione e Gestione 
 PLUS ORISTANO 

Comune di Oristano 
P.zza Eleonora d’Arborea, 44 

09170 ORISTANO 
Pec: istituzionale@pec.comune.oristano.it 

E-mail: protocollo@comune.oristano.it 
 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________ Provincia __________    il  _____/_____/__________ 

Residente a ___________________________________________________  c.a.p. ___________________ 

In via/piazza _________________________________ n. _________  tel/cell. ________________________ 

Indirizzo e- mail _________________________________________________________________________ 

 
 
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
 

CHIEDE 
(Barrare la casella che interessa) 

 
□ l’iscrizione al Registro Pubblico degli Assisten  Familiari 
□ l’aggiornamento dell’iscrizione al Registro Pubblico degli Assistenti Familiari 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità 

 

DICHIARA 

 
□ Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per l’iscrizione al Registro Pubblico degli Assistenti 

Familiari; 

□ Di aver compiuto 18 anni; 

□ Di avere assolto l’obbligo scolastico (per i cittadini italiani); 

□ Di non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti; 

□ Di essere in possesso dell’idoneità fisica all'impiego; 

□ Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri); 
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□ Di avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 

□ Di avere frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale teorico-pratico, ai 
sensi della Legge 21 dicembre 1978, n°845, della durata di almeno 200 ore, afferente l’area 
dell’assistenza alla persona; 
 

□ Di essere in possesso della qualifica professionale inerente l’area dell’assistenza socio-sanitaria con 
riferimento all’area di cura della persona. Per i cittadini stranieri, un titolo estero equipollente 
riconosciuto dal Ministero delle Politiche Sociali che deve essere consegnato tradotto in lingua 
italiana. 
 

□ Di aver frequentato corsi di formazione attivati dai Comuni o da altri Enti pubblici, inerenti l'ambito 
dell'assistenza socio sanitaria, con riferimento all'area della cura alla persona, della durata di almeno 
200 ore, atti ad assicurare l'acquisizione di competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, 
inerenti il lavoro dell'assistente familiare; 
 

□ Di aver maturato, alla data di presentazione della domanda, esperienza lavorativa di almeno 12 
mesi nel campo della cura domiciliare alla persona, con regolare assunzione. 

 
AUTORIZZA il Comune di Oristano ai sensi degli artt. 12 e13 del Regolamento UE n. 679/2016 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. 
 
SI IMPEGNA a comunicare attraverso l’allegato C (variazione disponibilità) ogni variazione rispetto alla 
situazione personale dichiarata con la presente. 
 
L’iscrizione al Registro ha una validità annuale, salvo rinnovo. Qualunque variazione sui dati personali o 
sui requisiti professionali dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Oristano per il necessario 
aggiornamento del Registro. La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’iscrizione dovrà essere comunicata 
dall’assistente familiare interessata.  
 
 
ALLEGA ALLA DOMANDA (barrare le caselle): 

□ Dichiarazione disponibilità (all. A); 
□ Scheda rilevazione dati (all. B) 
□ Copia dei titoli posseduti; 
□ Copia regolare contratto di lavoro e della documentazione atta a comprovare la durata del rapporto di 

lavoro, la tipologia di mansioni svolte e l’inquadramento; 
□ Per i cittadini stranieri copia di un titolo estero equipollente riconosciuto dal Ministero delle Politiche 

Sociali e tradotto in lingua italiana (se posseduto); 
□ Copia documento di identità in corso di validità; 
□ Copia della tessera sanitaria; 
□ Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri);  
□ Ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda e dell’inserimento dei 

dati in banca dati.  
 
 
 
Luogo e Data ________________                                              Firma ___________________________________ 
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

Il Comune di Oristano, Ente gestore del PLUS Distretto socio-sanitario di Oristano (con sede in Piazza Eleonora d’ Arborea n° 44,  PEC: 
istituzionale@pec.comune.oristano.it – telefono 0783 7911) nella qualità di titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 
conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di 
espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e in conformità al principio del c.d. “minimizzazione 
dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, verranno 
trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, 
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la 
Sua dignità e la Sua riservatezza. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei 
richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del 
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 
esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare.  
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 
pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Gli 
stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero 
potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale 
o dell'Unione europea. 
In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD) e, infine, il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR  
I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) del Comune di Oristano sono: Tel. 0376.803074 – fax: 0376.1850103; Email: 
consulenza@entionline.it. 
L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali sarà pubblicata sul sito web del titolare al link:  
https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/sezione/show/122779?sort=&search=&idSezione=33321&activePage= e/o acquisibile 
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e/o il Servizio Informacittà e/o l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Oristano.  
Ottenute tutte queste informazioni, e compreso da chi verranno trattati i dati, per quali finalità e con quali modalità, si esprime 
consapevolmente il libero 

CONSENSO 

al trattamento, da parte del titolare e del contitolare, sopra indicati, dei dati personali, al fine di poter richiedere il servizio di iscrizione 
al Registro degli Assistenti Familiari del PLUS di Oristano. 

 

 

 

 

 

Luogo e Data ________________                                                  Firma _________________________________________________  

 


