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A cura dell’Ente ISCRITTO    1.        NON ISCRITTO   2.         DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE     3.  

COMUNE DI ALTOPASCIO  -  Provincia di Lucca 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
ALL’ELENCO COMUNALE  

ASSISTENTI FAMILIARI 
 

 

…l… sottoscritto/a…………………………………………………...……….....nato/a il    

                       

a...…………………….………………………..………….(…..) Stato……………………………………..  
 
 

codice fiscale   
                                                  

 
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE 

ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

(ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445) 

DICHIARA 
 

- di essere di sesso M.   F.     

- di essere cittadino:  

  1. Italiano   2. Comunitario    3. Extra Comunitario  

 di risiedere in via/piazza……………………...…………………….., n……, 

località…………….…………………, Comune……………………………………………………… 

C.A.P……..…………provincia………telefono   / 

e-mail……………………………………….        cellulare   / 

(se la residenza è diversa dal domicilio) 

 
di essere domiciliato in via/piazza……………………….……………………………………., n……, 

località……………………………………………, Comune………..……………………………………., 

C.A.P………………...provincia…...…telefono   /   

 Di non aver riportato condanne passate in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale; 

 Di possedere un titolo (o ricevuta/ cedolino di richiesta) di soggiorno, valido ai fini dell’assunzione per 

lavoro subordinato (per i cittadini stranieri); 

 Di avere una conoscenza di base della lingua italiana (per i cittadini stranieri) che consenta la relazione 

sociale e la comprensione di un vocabolario tecnico attinente ai compiti dell’assistente familiare; 
                                   

 

 di essere in possesso del titolo di studio di: 

  1.  Nessun titolo 
 

  2.  Licenza elementare 
 

  3.  Licenza media inferiore 
 

  4.  Diploma di scuola superiore di 2-3 anni  
 

  5.  Diploma di scuola superiore di 4-5 anni 
 

  8.  Laurea triennale (nuovo ordinamento) 
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10.  Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica nuovo 

ordinamento) 
 

14.  Qualifica professionale 

 

___________ALTRO 
 
 

 di avere frequentato e interrotto senza conseguire il titolo di studio, la scuola e la classe sotto indicate: 
 

- scuola media inferiore   1.    2.    3. 

 

- scuola media superiore  1.    2.    3.    4.    5. 

 

- università                       1.    2.    3.    4.    5.    6. 

 
 

 di essere iscritto al Centro per l’impiego 
 

 di …………………………….          SI      NO          dal 
  

 

 di avere conseguito la seguente qualifica professionale, che dà titolo all’iscrizione all’ Elenco comunale degli 

assistenti familiari: 
 

1.  attestato rilasciato al termine del corso per collaboratori e collaboratrici all’assistenza familiare  

2.  qualifica professionale ASA e/o OSS; 

3.  qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Toscana (o da altre regioni) coerente con l’attività da svolgere; 

4.  qualifica professionale e/o diploma (o altro titolo di studio conseguito all’estero) dell’area dei servizi socio- sanitari. 

 

 

 di essere nella seguente condizione occupazionale: 

1.  in cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato non studia e cerca lavoro) 

compilare la sezione “A” 

2.  occupato (anche chi ha occupazione saltuaria/atipica e chi è in C. I. G. ordinaria) 

compilare la sezione “B” 

3.  disoccupato (chi ha perso il lavoro in mobilità e C.I.G. straordinaria) 

compilare la sezione “C” 

4.  studente (chi frequenta un corso regolare di studi) 

 

5.  Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in o servizio civile, in altra 

condizione) 

 

 

SEZIONE “A” – OCCUPATO O IN C. I. G. ORDINARIA 

 

 Di essere occupato presso l’impresa o ente: 

 

Tipologia impresa: 1.  Privata  2.  Pubblica  3.  P.A. 

 

Settore economico__________________________________________________ 

 

denominazione_____________________________________________________ 

 

via/piazza ___________________________________ N.  |_|_|_|    comune _____________________________  (____) 

 

 

 di essere nella seguente condizione rispetto a: 

 

SEZIONE “B” – OCCUPATO O IN C. I. G. ORDINARIA RAPPORTO DI LAVORO 
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  1.  Contratto a tempo indeterminato 
 

  2.  Contratto a tempo determinato 
 

  3.  Contratto di formazione e lavoro 
 

  4.  Contratto di apprendistato 
 

  5.  Contratto di inserimento 
 

  6.  Contratto con agenzia di somministrazione 
 

  7.  Contratto a chiamata 
 

  8.  Contratto a progetto (o collaborazione coordinata e continuativa) 
 

  9.  Contratto di prestazione occasionale 
 

10.  Contratto di associazione in partecipazione 
 

11.  Altro tipo di contratto 
 

12.  Autonomo 

 

 

SEZIONE “C” – DISOCCUPATO, IN MOBILITÀ O C.I.G. STRAORDINARIA 

 

di essere disoccupato,  1.  da meno di 6 mesi       2.  da 6 a 11 mesi 

 

in mobilità o C.I.G.:  3.  da 12 a 24 mesi           4.  da oltre 24 mesi 

 

 

 

DATA………………….      FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

    

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali  secondo quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. e autorizzo la 

pubblicazione dei miei dati personali sul sito istituzionale del Comune di Altopascio secondo le finalità e le modalità 

previste per la gestione dell’ ELENCO COMUNALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI  

 

 

Data…………………………………..   Firma per accettazione……………………………………………. 

 

 

 Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

 copia del documento d’identità; 

 copia del titolo (o ricevuta/cedolino di richiesta) di soggiorno, valido ai fini dell’assunzione per lavoro 

subordinato; 

 copia dei certificati di competenza e/o copia dei titoli di studio conseguiti in Italia e all’estero con relativa 

esplicitazione dei contenuti/esami/moduli didattici affrontati nell’area sociosanitaria; 

 per quanto riguarda i titoli conseguiti all’estero occorre la traduzione asseverata presso il Tribunale; 

 autocertificazione circa l’assenza di condanne penali passate in giudicato, ovvero sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla 

moralità professionale; 

 per i cittadini stranieri certificazioni attestanti la conoscenza di base della lingua italiana. 

 
Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’ELENCO 

La domanda di iscrizione all’Elenco potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione della Delibera presso 

l’Ufficio protocollo del Comune di Altopascio, Piazza V. Emanuele II, 24, ALTOPASCIO  

  


