Raccomandata A.R.
Al Comune di Montenero di Bisaccia
- Ufficio Polizia Municipale –
Piazza della Libertà
86036 Montenero di Bisaccia
_l_ sottoscritto/a_________________________________codice fiscale__________________
nato/a _______________________________________il ______________________________
MANIFESTA
interesse per lo svolgimento del servizio del “NONNO VIGILE” istituito con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 22 del 29 luglio 2011
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445 del 2000:
DICHIARA
a) di essere residente nel comune di Montenero di Bisaccia, Via ______________________________
n°_________
b) di essere cittadino italiano;
oppure
di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea___________________________ed in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del DPCM n. 174/94 [ossia: a) godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana];
c) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
d) di avere un’età compresa tra i 55 ed i 75 anni (al compimento del 75° anno il volontario potrà
terminare il servizio per l’anno in corso, ma non sarà più possibile espletare il servizio per l’anno
scolastico successivo);
e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso o misure di
prevenzione o sicurezza;
g) di non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante
violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi e/o di criminalità
organizzata;
h) di essere pensionati;
i) di essere in possesso in idoneità psico-fisica dimostrata mediante certificato medico;
Allega alla presente domanda:
- copia del documento d’identità in corso di validità
- certificazione medica
_l_ sottoscritt_ dichiara, inoltre, di autorizzare il Comune di Montenero di Bisaccia ad utilizzare i dati
personali contenuti nella presente richiesta per le finalità relative alla selezione in argomento. A tal fine
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dichiara di essere informato, altresì, che potranno essere effettuati controlli anche a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 71 e 72 del citato D.P.R. n. 445 del 2000.
data, ______________
(Firma leggibile)____________________________________

