All’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Due Carrare

ISTANZA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE
CON DISPONIBILITA’ A SVOLGERE MANSIONI DI “NONNO VIGILE”
PER IL PERIODO 01.09.2019-30.06.2022
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________
Nato/a a _____________________________ (_______) il _________________
e residente a DUE CARRARE (PD)
in via/piazza ________________________________________ n. __________
C.F. __________________________________ telefono ___________________
cellulare ____________________ e-mail _____________________________
titolo di studio ____________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di personale disponibile a svolgere mansioni di “Nonno vigile” (aiuto ai
bambini nell’attraversamento pedonale in prossimità dei plessi scolastici, nell’accompagnamento
sugli scuolabus, nella sorveglianza durante le uscite scolastiche e l’ingresso anticipato nelle
Scuole del Comune di Due Carrare) per il periodo dal 01.09.2019 al 30.06.2022
E A TAL FINE
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
(N.B. barrare con una X la casella scelta)

di confermare le generalità, residenza, recapiti e stati sopra riportati
di godere dei diritti civili e politici
di essere in possesso della cittadinanza Italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea
con regolare soggiorno in Italia
di aver svolto precedenti esperienze di vigilanza scolastica nei seguenti anni
______________________________________________

di essere titolare di pensione di anzianità o di vecchiaia cat. ___________
di essere disoccupato/a da almeno sei mesi (da comprovare con iscrizione al Centro per
l'Impiego e Dichiarazione di immediata disponibilità) e non percepente indennità di
disoccupazione NASPI
che il proprio nucleo familiare è monoreddito
che il proprio nucleo familiare è plurireddito
di essere in condizioni di disagio così come definite dall’art. 5, punto e) del bando in
quanto_________________________________________________________________
e
di
allegare
la
seguente
documentazione:
________________________________________________________________________

di avere idoneità psico-fisica e assenza di malattie invalidanti per il tipo di attività da
svolgere attestate dal medico di base
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
pubblica amministrazione (in caso contrario indicare le cause)
l’assenza a proprio carico di condanne e/o procedimenti penali in corso per abusi,
sfruttamento sessuale su minori o pornografia minorile o per taluno dei reati di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
ovvero di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari
con minori, nel rispetto del D.Lgs. 39/14 del 04.03.2014
di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
ovvero:
di aver riportato le seguenti condanne penali:
(indicare le eventuali condanne riportate con l’anno e il reato)
sentenza ai sensi dell’art._______ del C.P.P ___________ nell’anno_____________________
che è stata: (indicare se patteggiato, estinto, o altro) _________________________________
di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
____________________________________________________________________________
che il proprio ISEE ordinario familiare in corso di validità ammonta ad euro
_______________
dichiara altresì
- di obbligarsi, nell’esecuzione del servizio, a rispettare il codice di comportamento, approvato con
D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona
condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, nonché a rispettare il codice di
comportamento vigente nel Comune di Due Carrare, approvato con delibera di G.C. n. 2 del 7-1-2014,
consapevole che costituisce causa di risoluzione o decadenza del presente rapporto la violazione degli
obblighi derivanti dal medesimo;
- di impegnarsi a presentare prima dell’inizio del servizio certificato del medico curante attestante
l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
- di impegnarsi in relazione al servizio del quale potrà essere eventualmente incaricato, al rispetto di
quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione esprime l’assenso affinché il Comune di Due
Carrare proceda alle necessarie e obbligatorie pubblicazioni, qualora previste ai sensi del D.Lgs.
n.33/2013 e succ. mod. e int. e della L. n.190/2012 e succ. mod. e int., nonché da altre disposizioni
normative e regolamentari, inerenti alla attività oggetto della presente dichiarazione.
Due Carrare, li________________
Firma del richiedente
_______________________
Allega:
- Attestazione ISEE ordinario in corso di validità
- documentazione comprovante iscrizione al Centro per l'Impiego, dichiarazione di immediata disponibilità e non percepimento
di indennità di disoccupazione NASPI
- fotocopia di un documento di riconoscimento contenente informazioni ancora attuali e non variate
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Titolare del trattamento dei dati personali: il Sindaco Davide Moro.
Responsabile del trattamento dei dati personali: il Capo Settore Servizi Sociali Linda Vegro
Entrambi domiciliati per tale incarico presso il Palazzo Municipale di via Roma, n.74

