COMUNE DI SAN VENDEMIANO
PROVINCIA DI TREVISO

Via Alcide De Gasperi, 55 – CAP 31020 – Tel. 0438 408960 – Fax 0438 401780
e-mail: servizisociali@comune.sanvendemiano.tv.it – www.comune.sanvendemiano.tv.it
_________________

AREA DEMOGRAFICA – SERVIZIO ASSISTENZA

EMERGENZA CORONAVIRUS

CHI VUOLE FARE LA BABY-SITTER?
L’Amministrazione Comunale – Assessorato alle Politiche Sociali – intende predisporre un elenco di persone
che si rendono disponibili a svolgere l’attività di baby-sitter/accudimento minori per poterlo poi consegnare alle
famiglie che ne dovessero fare richiesta.
Se sei interessata/o compila il modulo che trovi allegato e rìconsegnalo all’ Ufficio Servizi Sociali con le
seguenti modalità:
via mail a: servizisociali@comune.sanvendemiano.tv.it
con appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 342.7499032 oppure 338.1260222 Ufficio Servizi
Sociali.

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A SVOLGERE PRIVATAMENTE LAVORI DI
BABY-SITTER, ACCUDIMENTO MINORI E SIMILARI PRESSO NUCLEI FAMILIARI
DEL COMUNE DI SAN VENDEMIANO CHE NE DOVESSERO FARE RICHIESTA IN
CONCOMITANZA CON L’EMERGENZA COVID-2019
AL SERVIZIO SOCIALE
COMUNE DI SAN VENDEMIANO
Il/La sottoscritto/a ____________________________nato/a il _______________________________
Residente a _________________________________via__________________________n._______
Recapito telefonico____________________________
Cittadinanza:_________________________________
CHIEDE
Di essere inserito/a nell’elenco del Comune di San Vendemiano, del personale privato interessato a svolgere attività di
baby sitter – accudimento minori e/o similari
AUTORIZZA
pertanto il Comune di San Vendemiano al trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento UE
2019/679, compresa la comunicazione di quelli contenuti nel presente documento ai soggetti interessati che ne facciano
richiesta;
DICHIARA
di aver conseguito i seguenti titoli di studio specifici per lo svolgimento di attività con minori:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
di essere in possesso della patente B:

si

no

di avere già svolto tale attività con minori:

si

no

di avere referenze documentabili:

si

no

DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE
L’Amministrazione Comunale di San Vendemiano e l’Ufficio Servizi Sociali non hanno alcuna responsabilità in
merito a quanto da me dichiarato in questo documento;
L’Amministrazione Comunale di San Vendemiano e l’Ufficio Servizi Sociali non svolgono funzioni di ricerca
lavoro e/o similari;
l’informativa completa relativa al trattamento dei dati personali è pubblicata nella sezione Amministrazione
Trasparente (altri contenuti) del sito istituzionale del Comune di San Vendemiano.
San Vendemiano, ___________________

Firma_________________________

