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Servizio Sociale dei Comuni “Noncello” 
Comune di Pordenone 
Piazzetta Calderari, 2 
33170 PORDENONE 

Il sottoscritto  

Cognome Nome 

Dati di nascita 

Data Luogo 
Prov. 
Stato 

Residente a 

Comune Indirizzo 

Codice Fiscale 

                

Recapiti 

Telefono Cellulare 

Email 

Dichiara: 
▪ di volersi iscrivere nell’elenco del SSC Noncello dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di 

amministrazione di sostegno di cui all’art. 11 del D.P.Reg 02/08/2011 n. 190/Pres – Regolamento di 
attuazione della L.R. 19/11/2010 n. 19 – Interventi per la promozione e la diffusione 
dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli; 

▪ di non essere incorso nei casi di incapacità all’assunzione dell’incarico previsti dall’articolo  350 del 
codice civile; 

▪ di possedere i requisiti previsti all’art. 13 del D.P.Reg 02/08/2011 n. 190/Pres – Regolamento di 
attuazione della L.R. 19/11/2010 n. 19 (residenza in regione, assenza di condanne penali) 

 Opzioni territoriali 
 Desidera iscriversi esclusivamente nell’ elenco del Servizio Sociale dei Comuni Noncello – Pordenone 

 
 Desidera  venga comunicata la disponibilità di iscrizione negli elenchi dei seguenti altri SSC (barrare) 

 a - SSC Giuliana - Trieste 
 b - SSC Carso Isonzo Adriatico - Monfalcone 
 c - SSC Collio - Alto Isonzo - Gorizia 
 d - SSC del Canal del Ferro - Val Canale - Tarvisio 
 e - SSC del Gemonese - Gemona del F. 
 f - SSC della Carnia - Tolmezzo 
 g - SSC del Friuli Centrale - Udine 
 h - SSC del Torre - Tarcento 
 i - SSC Mediofriuli - Codroipo 
 j - SSC Collinare - San Daniele del F. 
 k - SSC del Natisone - Cividale del F. 
 l - SSC Riviera - Bassa Friulana - Latisana 
 m - SSC Agro Aquileiese - Cervignano del F. 
 n - SSC del Tagliamento - S. Vito al Tagliamento 
 o - SSC delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Maniago 
 p - SSC Livenza - Cansiglio - Cavallo -  Sacile 
 q - SSC Sile e Meduna - Azzano Decimo 
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Informazioni curriculari 
 
Titolo di studio 

Indicare 

 
Professione 

Indicare 

 
Esperienze Utili allo svolgimento di attività connesse all’incarico di Amministratore di Sostegno 
Anno Specificare 
  

  

  

 
Partecipazione ad iniziative formative in materie connesse all’attività di Amministratore di Sostegno 
 
Anno Specificare 
  

  

  

 
Altre informazioni Utili 
 
Disponibilità ad aiutare persone con problemi di: 

 non autosufficienza correlata alla vecchiaia 
 disabilità 
 salute mentale 
 dipendenza da sostanze 
 altro (specificare) _______________________________________________________ 

 
Eventuali precedenti nomine in qualità di: 

 tutore    incarico tuttora in corso  si  no 
 protutore   incarico tuttora in corso  si  no 
 curatore   incarico tuttora in corso  si  no 
 amministratore di sostegno incarico tuttora in corso  si  no 
 nessuna 

 
Dichiarazione di intenti (art. 13, comma 2, lett. B) del D.P.Reg 02/08/2011 n. 190/Pres) 
Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a partecipare ad incontri di formazione, aggiornamento e 
verifica delle attività svolte. 
Allega copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Pordenone, in data  _ _ / _ _ /202_ 

Firma per esteso  
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Elenco delle persone disponibili a svolgere l’incarico di amministratori di sostegno 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo 
alla protezione del dato personale 
 
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei 
compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente 
 
Informa 
Le persone disponibili a svolgere l’incarico di amministratori di sostegno che al fine dell’adempimento della tenuta 
dell’Elenco l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli interessati, necessari al 
corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza. 
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati di rilevanza professionale, formativa, curriculare, di 
titoli conseguiti. 
Il trattamento è supportato da un sistema informatico gestito in proprio dall’Ente nonché tramite Protocollo GIFRA/INSIEL del 
Comune di Pordenone  
I dati saranno trattati e conservati per tutto vigenza dell’Elenco delle persone disponibili a svolgere l’incarico di 
amministratori di sostegno 
L'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza salvo comportare l’inefficacia dell’istanza di iscrizione 
nell’Elenco delle persone disponibili a svolgere l’incarico di amministratori di sostegno e nel Registro regionale di cui al 
D.P.Reg 02/08/2011 n. 190/Pres. 
 
Informa 
Le persone richiedenti l’iscrizione hanno il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati 
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del 
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa 
all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della 
protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. GDPR 2016/679. Le persone richiedenti l’iscrizione 
hanno di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Titolare del Trattamento 
 
Comune di Pordenone con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 64 - CAP 33170 - Pordenone (PN), PEC: 
pordenone@certgov.fvg.it, tel. 0434.392611, nella persona del Sindaco. 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: 
Sistema Susio s.r.l. con sede in Via Pontida 9 - 20063 - Cernusco sul Naviglio MILANO (IT) 
Tel: +39.02.92345836 - Mob: +39.3334005130 - Fax: 02.92729432  
Email: info@sistemasusio.it 
PEC: info@pec.sistemasusio.it 

 
Finalità del Trattamento 
I l trattamento di dati personali persegue finalità relative ai Procedimenti di natura amministrativa che discendono 
dall’istanza, compresa la verifica delle informazioni presso autorità giudiziarie o di controllo, l’assolvimento di debiti 
informativi nei riguardi di Enti pubblici diversi.. 
 
Categorie di soggetti che trattano i dati e di destinatari cui sono comunicati i dati 
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, 
comunicati alle Direzioni Regionali competenti, alle Autorità Giudiziarie, ai Servizi Sociali dei Comuni della regione, a Soggetti 
iscritti nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte 
di autonomia, ed affidatari della gestione dello Sportello per la promozione e supporto dell’istituto dell’Amministratore di 
Sostegno del Servizio Sociale dei Comuni  Noncello – Comune di Pordenone, Ente Gestore  
 
Base giuridica e consenso 

▪ L.R. 19/11/2010 n. 19 - Interventi per la promozione e la diffusione dell’amministratore di sostegno a 
tutela dei soggetti deboli 

▪ D.P.Reg 02/08/2011 n. 190/Pres – Regolamento di attuazione della L.R. 19/11/2010 n. 19 

https://posta.um.fvg.it/owa/redir.aspx?C=iQRswZ-bsCyzMjoQuH2IrRSbWpubRS5MeJbwigD4bzQEesUM6MnZCA..&URL=mailto%3ainfo%40sistemasusio.it
https://posta.um.fvg.it/owa/redir.aspx?C=IDXC1VILWcMpnDTEmEWKFnGjHVv2SD7cDG_9n4XQ_a0EesUM6MnZCA..&URL=mailto%3ainfo%40pec.sistemasusio.it
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Comune di Pordenone 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 

2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale 

 

Elenco delle persone disponibili a svolgere l’incarico di amministratori di sostegno 
 

RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il/La sottoscritto/a  

Residente a  CAP  

Indirizzo  

Codice fiscale                 

 
 

 

Dichiara di aver ricevuto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 

13 Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.). 

 

 

 

 

Luogo, data                                              ___________________________(firma) 

 


