AL COMUNE DI ARZIGNANO (VI)
PIAZZA LIBERTA’
36071 ARZIGNANO (VI)
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
SELEZIONE DI “NONNI-VIGILE” DA INCARICARE AL SERVIZIO DI
VIGILANZA DAVANTI LE SCUOLE COMUNALI O DURANTE IL
TRASPORTO SUGLI SCUOLABUS DEI MINORI DELLE SCUOLE
DALL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – FORMAZIONE GRADUATORIA
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’avviso pubblico
del 30 agosto 2019 prot. 35404 di cui all’oggetto,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima.
A tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
a) Di essere nat… a ………………………….., Prov. ………………………. il
……………………….;
b) Di essere residente ad ARZIGNANO (VI) in Via ………………………….……….. n.
…… (Tel. ……………………. Cellulare ……………………….);
c) Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione:
……………………………………………);
d) Di essere [ ] titolare di pensione o in attesa della pensione sociale
[ ] oppure non lavoratore subordinato od autonomo o soggetto equiparato ai
sensi della vigente normativa
[ ] disoccupato
e) Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di
ARZIGNANO;
oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………;
f) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
(oppure precisare qui di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali
procedimenti

penali

in

corso):

……..……………………………………………………………………………………
1

……………………………………………………………………………………………
…………………..;
g) Non aver riportato condanne e pene detentive ed in particolare non aver riportato
condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies e 609-undecies C.P., ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio
di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
h) Di non essere mai stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di non essere mai stat…. dichiarat…. decadut…. da altro impiego
presso un Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1,
lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per le
medesime motivazioni; (oppure precisare, di seguito, l’eventuale destituzione,
licenziamento,

dispensa

o

decadenza

dall’impiego

presso

una

Pubblica

Amministrazione):
……………………………………………………………………………………………;
i)

Di essere fisicamente idoneo/a al servizio di Nonno-Vigile ed all’uopo allega certificato
medico;

j) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente
domanda di ammissione di partecipazione alla selezione e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni;
k) Di essere informato e di acconsentire che i dati personali ed, eventualmente, sensibili,
oggetto delle dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal
Comune di Arzignano al solo scopo di permettere l’espletamento della selezione in
oggetto e l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente ai sensi dell'art. 13
del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Alla presente allega:
-

Certificato medico di idoneità psicofisica allo svolgimento dell’incarico di nonno-vigile
rilasciato dal proprio medico curante;

-

Copia fotostatica di valido documento di identità;

Arzignano, ………………………
…………………………………………
(firma leggibile per esteso)
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