FAC SIMILE

AL SIG. SINDACO
POLIZIA LOCALE
BASSANO DEL GRAPPA

MODULO PER

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA

SELEZIONE PER

LA

FORMAZIONE DI GRADUATORIA DI PERSONE IDONEE ALLO SVOLGIMENTO DI
SERVIZI DI SORVEGLIANZA NEL SETTORE SCOLASTICO –“NONNI VIGILI”-

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….. nato/a a………………………………
Il……………… residente a Bassano del Grappa in via ……………………..………..n……..……..
Codice fiscale…………………………… telefono……………………e-mail:……………………..
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria di persone idonee allo
svolgimento dei servizi di sorveglianza di fronte agli Istituti scolastici.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni, anche penali, previste
nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445
del 28.12.2000:
 Di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino di uno Stato membro dell’unione Europea;
 Di godere di diritti politici e civili. Ovvero di non godere dei diritti politici e civili per i seguenti
motivi:………………………………………………………………………………………………….;
 Di non aver subito condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali per delitti non
colposi commessi mediante violenza contro persone e/o patrimonio, oppure di aver subito le seguenti
condanne penali ei reati stessi;
 Di essere fisicamente idoneo a rivestire l’incarico;
 Di essere in posizione lavorativa:


PENSIONATO percettore della pensione cat……………Ente erogatore ………………….



INOCCUPATO/DISOCCUPATO,



LAVORATORE IN CASSA INTEGRAZIONE O MOBILITA’

Dichiara inoltre:
•

Di

essere

in

possesso

del

titolo

di

studio

di………………….…………….conseguito …………………………………
•

Di avere avuto le seguenti esperienze lavorative e sociali (breve curriculum vitae
che

il

candidato

potrà

esporre

anche

a

parte)……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..:-

•

Che il reddito mensile netto dell’intero nucleo familiare ammonta a euro: ……………….

La data di convocazione per il colloquio verrà comunicata ai candidati successivamente
direttamente al recapito telefonico o all’indirizzo mail indicato dal candidato nella presente
richiesta.

Autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto della Legge 196/2003

Bassano, lì_________________________________

FIRMA

La firma non va autenticata
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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