MODULO D’ISCRIZIONE ALL’ELENCO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Spett.le
CROAS LOMBARDIA
Via Saverio Mercadante 4
20124 MILANO

OGGETTO: richiesta di iscrizione all’Elenco degli Amministratori di sostegno

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________il __________________________________________
residente a _________________________________in via_________________________________________
Cap _______________telefono 1 ______________________________Telefono 2 _____________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________
indirizzo pec_____________________________________________________________________________
iscritto all’albo Assistenti sociali di Lombardia dal ___________________ n° ______________ sez. ________
posizione lavorativa: libera professione dal_____________________________________________________
dipendente presso_______________________________________________________

CHIEDE

di essere iscritto all’elenco Amministratori di Sostegno costituito presso codesto Ordine professionale e

DICHIARA

Ø di essere iscritto all’albo professionale degli AS della Regione Lombardia da almeno 5 anni
Ø di aver frequentato un corso di preparazione al ruolo di amministratore di sostegno organizzato
dall’Ordine (e/o in collaborazione/convenzione/accreditato con l’Ordine) nell’anno ____________
oppure:
di aver già svolto il ruolo di amministratore di sostegno con nomina del______________________
Tribunale di__________________________________
oppure:
di aver lavorato nell’ambito dell’ufficio per la gestione delle Tutele e Amministrazioni di Sostegno
(Ente ________________________________ sede _______________________________________)
Ø di manifestare interesse ad operare nelle aree di fragilità:________________________________
Ø di manifestare interesse ad operare con i Tribunali di:_____________________________________
e di _____________________________________e di______________________________________

Ø di dare il proprio consenso ad essere inserito nell’elenco degli Amministratori di Sostegno presso
l’ordine degli AS Lombardia
Ø di DARE/NON DARE__________________il proprio consenso ad essere segnalato quale AdS al
Tribunale
Ø di DARE/NON DARE__________________il proprio consenso ad essere segnalato quale AdS ai
Servizi Territoriali
Ø di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06//2003 che i dati riportati nel
presente modulo saranno trattati dal CROAS Lombardia anche con l’utilizzo di procedure
informatiche, per le sole finalità del procedimento di iscrizione e pubblicizzazione, e rapporti coi
Tribunali e Servizi Sociali
Ø di essere consapevole delle sanzioni civili e penali a cui andrà incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76
del DPR 28.12.2000, n. 445
Ø di non aver riportato condanne penali né di avere carichi penali pendenti
Ø di non aver subito provvedimenti disciplinari comminati dal Consiglio Territoriale di Disciplina
Ø di essere in regola con gli obblighi della formazione continua degli Assistenti Sociali
Ø di essere in regola con i versamenti della quota contributiva per l’Albo degli Assistenti Sociali

Luogo e data________________
Firma_________________________

