Al Comune di Mestrino
Piazza IV Novembre 30
35035 MESTRINO (PD)
DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
SOGGETTI IDONEI AL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE DEL
TERRITORIO COMUNALE, SUGLI AUTOBUS SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO
2019/2020- PRESSO PARCHI PUBBLICI ED ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA'
COMUNALE.
Il/la sottoscritto/a:
Cognome …………………………………...…..…… Nome ………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare attività per il progetto di servizio di vigilanza presso le Scuole del
territorio, sugli autobus scolastici, presso parchi ed altre strutture pubbliche.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., sotto la
propria responsabilità
DICHIARA DI


essere nato/a: …………………………………….…… Prov. ……... il ……………………
Cod. Fisc. ………………………………..…….
essere residente nel Comune di Mestrino
Via …………………………………………………….……… n …..… cap. 35030
Telefono ......……..………….. cell. ……………………………..
e-mail ………………………….……………………..……………….
o appartenere alla categoria dei soggetti di età superiore a 55 anni, non ancora in pensione, in
stato di disoccupazione e privo di ammortizzatori sociali;
o appartenere alla categoria dei pensionati con età inferiore a 70 anni al momento della
presentazione della domanda.
o avere la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea;
o non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
o avere idoneità psico-fisica e assenza di malattie invalidanti per il tipo di attività di vigilanza
richiesto dal presente bando.

Ai fini dell’assegnazione punteggio per la valutazione delle condizioni economiche dichiara di
possedere un valore ISEE riferito ad un periodo non superiore a sei mesi dalla data della
domanda:


o fino a 5.000,00
o da € 5.001,00 a € 10.000,00
o da € 10.000,01 a € 15.000,00
o da € 15.000,01 a 20.000,00
o Oltre € 20.001,00
Ai fini dell’assegnazione punteggio per la valutazione situazione familiare dichiara:


o di appartenere a nucleo familiare monoreddito
o di appartenere a nucleo familiare plurireddito
Documenti da allegare alla domanda:
-

copia del documento d’identità in corso di validità;

-

dichiarazione sostitutiva di non aver riportato condanne penali (vedi modulo);

-

dichiarazione ISEE in base al DPCM n. 159/2013;

Documento da presentare prima dell’avvio del servizio
- attestazione di idoneità psico-fisica e assenza di malattie invalidanti per il tipo di attività da
svolgere rilasciata dal medico di base.

Data ......................... Firma ................................................

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Privacy) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ......................... Firma ................................................

N.B. Domanda da presentare all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12.30 del
18.10.2019.

