
All.B - DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO TERRITORIALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI
DELL’AMBITO TERRITORIALE VALLE  BREMBANA

 Alla  Comunità Montana Valle Brembana

Via Don Angelo Tondini 16

PIAZZA BREMBANA

Il/la so8oscri8o/a …………………………………………………………………………..…………………………….…

Nato/a a ……………………………………………………………………. Il …………….….…………………………..

Residente a ……………………………. Via ………………..……    e-mail ………………………………..

Codice Fiscale …........................................................................telefono...........................................………………...........

 

CHIEDE 
di essere iscri8o al registro territoriale degli assistent familiari dell’ambito territoriale Valle Brembana.

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dai benefci  

eventualmente conseguent al  provvedimento emanato,  prevista  dall’art.75 del  medesimo D.P.R.  per le ipotesi  di 

falsità in at e dichiarazioni mendaci, so8o la propria responsabilità

DICHIARA
1. di essere nata/o il…………………………  e di assolvere di conseguenza al requisito del compimento del 18° anno d’età;  

2. di essere in possesso del ttolo di soggiorno valido ai fni dell’assunzione per lavoro subordinato per i  ci8adini  

extracomunitari; 

3. per i ci,adini stranieri: di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia 

per a8estare la conoscenza della lingua italiana di livello A2 oppure certfcazione della conoscenza della lingua 

italiana almeno di livello A2, conseguita alternatvamente secondo una delle seguent modalità: 

• da uno degli ent certfcatori riconosciut dal Ministero degli A+ari Esteri e dal Ministero dell’Istruzione,  

dell’Università  e  della  Ricerca:  Università  degli  Studi  Roma  Tre,  Università  per  Stranieri  di  Perugia,  

Università per Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri; 

• dai  Centri  provinciali  per  l’istruzione  degli  adult  (CPIA)  o  precedentemente  dai  Centri  Territoriali  

Permanent (CTP); 

4.di non avere in corso condanne penali o procediment penali in corso;

5.di essere in possesso alternatvamente dei seguent requisit: 

• ttoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario (con relatva traduzione asseverata  

da una Autorità italiana) conseguit negli Stat membri dell’Unione europea. Sono equiparat i ttoli degli  

Stat dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera; 

• a8estat a+erent percorsi di formazione in ambito assistenziale o sociosanitario riconosciut, realizzat da  

ent accreditat in altre Regioni o Province Autonome con un monte ore minimo pari a 160 ore; 

• a8estato di competenza con valenza di qualifca Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) e Operatore Socio  

Sanitario (OSS), rilasciato a seguito di corsi riconosciut dalla Regione; 

• a8estato di competenza di Assistente familiare rilasciato a seguito del percorso formatvo, nell’ambito del  

sistema di formazione professionale regionale, di cui alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19; 

• avere svolto un’atvità lavoratva in Italia nel campo dell’assistenza familiare di almeno 12 mesi e+e8uat  

nell’arco temporale di 2 anni, certfcata da regolare contra8o di lavoro e dalla copia dei versament dei  

contribut di  legge. Tale documentazione è  integrata  da una le8era del  datore di  lavoro in  cui  viene 

a8estata la conoscenza di economia domestca,  con la declinazione delle mansioni  svolte (es.  atvità  

connesse alle esigenze del vi8o e della pulizia della casa, assistenza alla persona nello svolgimento delle  

atvità della vita quotdiana, ecc). 

6. per le persone non occupate - (per essere iscri8e al Registro),  di essere immediatamente disponibili per l’atvità 

lavoratva;

7. di  impegnarsi  a  dichiarare,  annualmente,  il  possesso  dei  requisit  necessari  all’iscrizione  al  Registro  per 

mantenere la propria iscrizione. 

ALLEGA

1. certfcato di iscrizione anagrafca al Comune di residenza;

2. fotocopia carta d’identtà;

3. fotocopia diplomi in possesso.

in fede

………………………………………..

DICHIARA INFINE
di acconsentre espressamente, ai sensi del Decreto Legislatvo 196/2003, al tra8amento dei dat fornit, fermo restando il diri8o di  

richiederne in qualsiasi momento l’aggiornamento, la retfca ovvero l’integrazione.

Lì…………............. Firma………………..…………………………..
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