Al Dirigente delle Politiche Sociali
del Comune di
Castellammare di Stabia

SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE PER ANZIANI RESIDENTI
VIGILANZA SCOLASTICA
anno scolastico 2015/2016

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, nato/a a
______________________________________________ il___________________________,
residente in Castellammare di Stabia, via _______________________________________
Cod. Fiscale ___________________________, n° di tel. ___________________________
in riferimento all’avviso pubblico (vigilanza scolastica) di questo Comune, con la presente

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per lo svolgimento della vigilanza presso le scuole, in qualità di
volontario.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000 n° 445, consapevole
delle sanzioni previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/00 per le ipotesi di falsità e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1. di essere pensionato e di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali in carico;
2. che il proprio nucleo familiare è composto da n. _____ persone;
3. che l’indicatore della nuova ISEE in corso di validità è pari ad €______________________ ;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo nr.196 del
30.06.2003: “Codice in materia di protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti
sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
5. di essere altresì informato che l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare
successivi controlli previsti dalla normativa nazionale vigente, relativi a quanto dichiarato in
sede di autocertificazione, disponendo, nei casi accertati
di falsa
dichiarazione, la
denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Data___________________

FIRMA
____________________________________

Allega, pena l’esclusione, i seguenti documenti:
1. certificazione medica attestante l’idoneità psicofisica ad effettuare attività
all’aperto rilasciata dalla ASL competente o dal MEDICO DI MEDICINA GENERALE;
2. copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
3. nuova certificazione ISEE in corso di validità.
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