
C I T T À  D I  M A R O S T I C A
VIA L. TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

___________________________________________________

Codice Fiscale 82000830248
Partita IVA. 00255650244
www.comune.marostica.vi.it

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI MAROSTICA

Oggetto:    DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER ADDETTI ALLA VIGILANZA 
                   SCOLASTICA, ACCOMPAGNAMENTO PIEDIBUS  E ALTRI SERVIZI. “NONNO VIGILE”.

     ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
                   (legge Regionale n. 23 del 8 agosto 2017 - promozione e valorizzazione invecchiamento attivo)

Io sottoscritto_____________________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________il_______________________________________

residente a_________________________________ in via ____________________________________________n.____

         CHIEDO

           (BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)

           □ DI ESSERE AMMESSO AL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA E/O PIEDIBUS NEI 
                 SEGUENTI PERIODI:

                          □ solo mattino                                                 □ solo pomeriggio                                                  

                                          □  indifferentemente mattino o pomeriggio    □ mattino e pomeriggio nello stesso giorno.

      
     CHIEDO INOLTRE

            □     DI ESSERE AMMESSO AL SERVIZIO ANCHE PER LO SVOLGIMENTO DI ALRI SERVIZI 
                     PREVISTI DAL BANDO.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,  n. 445  e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARO
 di essere  cittadino italiano o cittadino di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornante in 

Italia o possedere un titolo di soggiorno valido se con cittadinanza non comunitaria; ;
 di essere  residente nel Comune di Marostica;
 di essere  titolare di pensione (non di invalidità) e di non essere lavoratore subordinato o autonomo  soggetto ad

essi equiparati secondo la vigente normativa.
 di aver compiuto i 60 anni di età;
 di essere in possesso di idoneità  psico-fisica in relazione ai compiti descritti nell’avviso di procedura selettiva 

di cui sono a perfetta conoscenza;
 di non avere nessuna dipendenza da alcol o da sostanze psicotrope;
 di  non aver riportato condanne e di non aver  procedimenti penali in corso in particolare per i reati di cui agli 

art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies  ovvero essere sottoposto a misure interditive 
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. 39 del 2014) 

 di essere disposto a seguire un breve corso di addestramento presso il Comando di Polizia Locale;

      □  altre notizie utili  che il richiedente intende fornire:

                 _____________________________________________________________________________________
 



Dichiaro altresì, ai fini della tracciabilità finanziaria ai sensi dall’art. 3 della legge n. 136/2010, che il proprio c/c bancario 
sui cui accreditare i pagamenti relativi alle prestazioni sopra indicate, è il seguente:

□ Poste Italiane s.p.a. □ Banca: 

Ufficio di ___________________________________ Filiale di  ______________________________________

codice IBAN: _______________________________________________________________________________________

Intestatario del conto:________________________________________________________________________________

DICHIARO

di autorizzare il Comune di Marostica, al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda, come previsto dal 
regolamento europeo 679/2016 artt 13 e 14. Il responsabile del loro trattamento e conservazione è il dott. Gabriele dal 
Zotto (0424/479248) . I dati verranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio 
richiesto . 

Marostica, _________________________
                   IL RICHIEDENTE

_____________________________

Allegare:

 Copia documento d’identità in corso di validità
 Copia codice fiscale

                  -     Attestazione  ISEE
                  -     Certificato medico.
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