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DOMANDA PER LA SELEZIONE PER
PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANZIANI
“NONNI VIGILE”

Il sottoscritto______________________________________________________________________________
comunica a codesta Amministrazione la propria disponibilità a svolgere il servizio di vigilanza scolastica a
tutela degli utenti deboli nel Comune di Bussolengo.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
Di essere nato a _______________________________________(_______) il ________________________
Di essere residente a BUSSOLENGO (VR) in Via ________________________________ n. __________
tel._____________________________________ cellulare________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
e, ai fini dell’ammissione, di possedere i seguenti requisiti:
Di essere pensionato ovvero non lavoratore;
Di avere un’età compresa tra i 60 ed i 75 anni;
Di essere in possesso della cittadinanza italiana;
Di essere residente nel Comune di Bussolengo dal ________________
Di essere di sana costituzione fisica e di essere idoneo a svolgere le mansioni richieste (si impegna a
presentare idonea certificazione medica prima dell’avvio del servizio);
Di essere esente da condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
altresì
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga fatta all’indirizzo suindicato e si impegna a comunicare per
iscritto, al Settore Polizia Locale, eventuali variazioni.
Si allega:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità;
2. Fotocopia certificazione ISEE;
3. Fotocopia del Codice Fiscale.

Bussolengo, ______________
Firma
____________________________
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 19/03, si fornisce la seguente informativa:
1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura selezione progetto nonni vigile
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta
l’impossibilità di erogare il servizio.
3. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
4. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del
trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione
in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento,
al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come
previsto dall’art.7 del D.lgs 196/03.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo con sede in Piazza della Libertà 2 – Bussolengo – Ufficio Polizia Municipale, nella persona
del Responsabile del Servizio tel. 0456769937

