
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI LECCE  

  

OGGETTO: Istanza per l’iscrizione nel Registro Comunale/Cittadino per assistenti familiari/badanti.  

  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________ il _____________,  

di nazionalità ________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________ prov. _____ cap ________  

alla Via _____________________________________________, tel ____________________________  

e-mail______________________________________________________________________________  

indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza  

___________________________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 - D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

  

CHIEDE  

  

l’iscrizione nel Registro Comunale delle Badanti istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 581 del 9 

ottobre 2008. A tal fine dichiara:  

  

 di aver compito 18 anni di età;   
 di non aver riportato condanne passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;  

 di essere in possesso del permesso di soggiorno oppure di avere effettuato richiesta rinnovo  
permesso di soggiorno per motivi di lavoro;  

  

ed allega in  copia la seguente documentazione:  

  

1. documento di identità;  

2. permesso di soggiorno per motivi di lavoro oppure richiesta rinnovo permesso di soggiorno per 

motivi di lavoro;  
3. curriculum studi/professionale;  
4. altro _________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

  

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione che lo riguarda al fine dell’aggiornamento della 

documentazione relativa all’iscrizione, consapevole che tale omissione comporta la cancellazione dallo 

stesso.  
  

Lecce, lì ____________________  

                   FIRMA  

_____________________________  
NOTE  
DURATA ISCRIZIONE  

L’iscrizione al registro ha una durata di anni 3 (tre) dalla data di presentazione della domanda. Al termine dei quali l’iscritto dovrà 

presentare nuova istanza;  
  



CANCELLAZIONE DAL REGISTRO  

Comporta l’automatica cancellazione dal registro la perdita di uno dei requisiti di accesso nonché la scadenza del  termine di  iscrizione 

( tre anni). L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare accertamenti a campione in ordine alla veridicità e regolarità delle 

dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ;  
  
La presente domanda si ritiene accolta se il richiedente non riceve alcuna comunicazione di diniego o di integrazione entro 30 

giorni dalla sua presentazione.  
  

L’elenco verrà pubblicato  sul sito web del Comune di Lecce: www.comune.lecce.it    nella sezione Settore Servizi Sociali . Presa 

visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, di seguito riportata, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003 

dà il suo consenso per il trattamento dei dati personali.  
  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 per il trattamento di dati sensibili  

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), Il Comune di Lecce, in qualità 

di Titolare dei trattamenti, La informa chi i dati da Lei forniti saranno trattati e conservati nel pieno rispetto delle norme in 

materia di privacy.  
Nello specifico tale informativa riguarda il trattamento dei dati idonei a rilevare la Sua adesione ad Associazioni od 

Organizzazioni a carattere religioso, sindacale Gruppi Politici, e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.  
Ai sensi dell’art. 13 della normativa anzidetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:  
1) I dati sensibili forniti (appartenenza ad Associazioni o Gruppi Politici) verranno trattati, nei limiti consentiti dalla legge, per 

la nomina a componente nelle consulte comunali.  
2) Il trattamento avverrà anche con l’ausilio di strumenti elettronici.  
3) Il conferimento dei dati sensibili è obbligatorio per l’esame e la scelta dei componenti delle consulte; saranno pertanto 

utilizzati per la nomina e surrogazione delle consulte stesse e per la loro convocazione.  
4) I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso e non saranno oggetto 

di diffusione.  
5) Il titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Lecce – Via Rubichi – 73100.  
6) Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Lecce .  
7 Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs.vo 196/2003.  

Art. 7  
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 

i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale.   
  

Lecce _______________________  

  

  

                                                                                         FIRMA  

  

                                                                                    __________________________  

  

  

   


