AREA SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. Servizi Sociali
P.O. Coordinamento Tecnico Rete Servizi Sociali Territoriali
Servizio Affido Familiare

P.O. Coordinamento Tecnico
Rete Servizi Sociali Territoriali
Dr.ssa Adelina Trotta
Al Servizio Affido Familiare
Zona Sociale N.2 dell’Umbria
Dichiarazione di disponibilità al percorso sull’affido familiare.
Il sottoscritto ……………………………………………………….……………………...………..
Nato a ……………………………………………il………………………………………...………
Residente/i a ……………………………………………………………………………………..…
Via …………………………………………………………………………………………………..
Stato civile ……………………………………………………………………………...…………..
Recapiti telefonici ……………………………………………………………………..…………...
E-mail ………………………………………………………………………………...……….……
La sottoscritta …………………………………………………………...…………………………..
Nata a ……………………………………………...…………il……………………………………
Residente/i a ………………………………………………………….……………………………
Via …………………………………………………………………………………………………..
Stato civile ………………………………………………………………...………………………..
Recapiti telefonici ……………………………………………………………….…………………
E-mail ……………………………………………………………………………………………...
Dichiara/no
Di essere disponibile/i ad intraprendere il percorso informativo- formativo sull’affido familiare.
Composizione Nucleo familiare
Cognome e nome

Luogo e data di
nascita
_______________

Relazione di
parentela

Titolo di studio

_______________
________________
________________
________________
________________

Via Campo di Marte,
1
52 – Perugia
e-mail: affidofamiliare@comune.perugia.it - Tel. 075/5775807
PEC: mailto:comune.perugia@postacert.umbria.it

Professione

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. Servizi Sociali
P.O. Coordinamento Tecnico Rete Servizi Sociali Territoriali
Servizio Affido Familiare
Come è venuto a conoscenza dell’affido?
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...….
Ha avuto esperienze di affido familiare?

Si [ ]

No [ ]

Ha preferenza per il sesso del bambino?

Si [ ]

No [ ]

Maschio [ ]

Femmina [ ]

Si [ ]

No [ ]

6-12 [ ]

Oltre 12 [ ]

Accoglierebbe due o più fratelli contemporaneamente?

Si [ ]

No [ ]

E’ disponibile ad accogliere un bambino disabile?

Si [ ]

No [ ]

Se si, quale?
Ha preferenza per fasce di età?
Se si, quali?

0-3 [ ]

E’ disponibile per un affido:
tempo pieno [ ]
giornaliero [ ]

fine settimana [ ]

3-6 [ ]

vacanze [ ]

Ha figli adottivi ?

Si [ ]

Se si quanti ?

No [ ]

[ ]

Ha presentato domanda di adozione?

Se si, quando ?

emergenza [ ]

Si [ ]

No [ ]

[…../…../….]

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In applicazione dell’art 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR), i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i
dati si riferiscono. I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’U.O. Servizi alle imprese anche
con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle
disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A tal
proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nel presente modello sono oggetto di controllo da parte
dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Soggetto designato per il trattamento
dei dati è il Dirigente dell’U.O. Servizi alle imprese. I Suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa
nazionale e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi
all’autorità Garante per proporre reclamo. Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo:
http://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-000

Luogo e data
Firma/e
………………………………………..
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