
MODULO BABY SITTER 
 

AL COMUNE DI FORLI' 
Servizio Benessere sociale e Partecipazione 

Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese 
V.le Bolognesi, 23 Forlì 

 

PROGETTO "FAMIGLIE & BABY SITTER" 

MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ELENCO di BABY SITTER 

Nome e Cognome ................................................................................................................................................ 

Indirizzo ............................................................................................................................................................... 

Telefono e/o Cellulare …………………………………... E-mail …………………………………………………………………………………..  

DICHIARO: 

 di aver preso visione del progetto Famiglie & Baby sitter 

 di possedere i requisiti richiesti e pertanto allego alla presente  domanda: 
1. sintetico curriculum; 
2. modulo privacy firmato e datato 
3. fotocopia di un documento d'identità 

 

Dichiaro inoltre di: 
 

 aver conseguito il Diploma e/o Laurea in …............................................................................... □ 
 aver conseguito una formazione di base specifica in ambito educativo □ 

 aver frequentato corsi specifici per baby sitter □ 

 avere svolto mansioni di educatrice nei Servizi educativi comunali e/o privati convenzionati 
centri estivi/educativi o ricreativi 

□ 

 aver maturato esperienza come baby sitter per almeno un anno (allegare referenze) □ 

 essere registrata/o sul sito INPS, nella piattaforma Prestazioni Occasionali □ 

 non essere registrata/o sul sito INPS, nella piattaforma Prestazioni Occasionali □ 

 non aver riportato condanne e non essere a conoscenza di essere sottoposta/o a procedimenti 
penali o misure di prevenzione o aver riportato condanne anche con sentenza non definitiva, 
per alcuno dei reati contemplati agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale anche nel 
caso di applicazione dell'art. 444 cpp (patteggiamento) e comunque per reati che riguardano i 
minori (maltrattamenti, abusi, sfruttamento ecc. previsti agli artt. 570, 571, 572, 600-bis, 600-
ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609 - undecies del codice penale) 

□ 

 comunicare al Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese eventuale indisponibilità 
temporanea o definitiva (consapevole della esclusione dal progetto in caso di inadempienza) 

□ 

 impegnarmi a partecipare a momenti formativi promossi dal Centro per le Famiglie □ 
 

 

 

 essere disponibile a 
svolgere l’attività presso 
famiglie residenti nei  
Comuni di:  

 
 

Forlì           

□ 

 

Forlimpopoli    

□ 

Bertinoro      

□ 

Meldola        

□ 

Civitella di 

R. 

□  
Galeata 

□ 

Santa Sofia     

□ 

Castrocaro T. e 

Terra del Sole  □ 

Dovadola     

□ 

Rocca S. 

Casciano      

□ 

 

Portico di 

Romagna   □ 

  

Predappio   

□ 

Premilcuore  

□ 

Modigliana   

□ 

Tredozio 

□ 

 

 
Data 

 
Firma 

 


