Al

Comune di Gallicano nel Lazio
Via Tre Novembre n. 7
00010 Gallicano nel Lazio

OGGETTO: RICHIESTA DI EFFETTUARE IL SERVIZIO VOLONTARIO DI NONNO
VIGILE a.s. 2017/2018
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a
___________________________________ il ___________ e residente a Gallicano nel Lazio Via/Piazza
_________________________________ n. _____
Tel ___________________ _________Cell. ___________________________ Intestatario del
documento tipo (C.I./patente) _________ n. ____________________ rilasciato il _______________ da
_____________________________ valido fino al _________________, consapevole delle sanzioni
penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere disponibile ad essere impiegato/a al servizio volontario di “nonno vigile” per la
sorveglianza e l’ausilio nelle fase di entrata ed uscita delle scuole del Comune di Gallicano
nel Lazio;
- di essere disponibile/non disponibile ad essere impiegato in altri compiti similari quali
servizi di sorveglianza presso strutture pubbliche, per manifestazioni di carattere socioculturale o durante manifestazioni organizzate e/o sponsorizzate dal Comune o da altri
organi istituzionali in cui si determinano situazioni meritevoli di attenzione.
- di essere in possesso della cittadinanza italiana.
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti descritti nel
presente regolamento) dimostrata mediante certificazione medica di emissione non
anteriore a tre mesi;
- di non avere carichi penali pendenti e non aver riportato condanne penali e per delitti non
colposi commessi mediante violenza contro persone e/o il patrimonio;
- di essere a conoscenza che l’attività in questione ha carattere gratuito e volontario e può
essere interrotta in qualsiasi momento previa espressa comunicazione;
- di avere preso visione del Regolamento Comunale del Servizio Volontario del “nonno
vigile”;
- di essere pensionato;
- di aver/non aver prestato la propria attività lavorativa presso servizi o corpi di polizia
locale ovvero forze di polizia statali e/o forze armate;
- di aver/non aver già svolto servizi analoghi.
Si allega:
 fotocopia di un documento di identità;
 certificato medico, rilasciato dal medico di base, che attesti l’idoneità al servizio di “Nonno
Vigile”;
 2 foto tessera;
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 – codice in materia di protezione
dei dati personali – i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed
esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento si riferisce e per il quale si richiede la
dichiarazione di cui sopra.
Gallicano nel Lazio, lì____________________________

firma _______________________

