COMUNE DI BUONABITACOLO
Provincia di SALERNO

Il sottoscritto________________________________________________________________________
comunica a codesta Amministrazione la propria disponibilità ad essere impegnato, nel Comune di
Buonabitacolo (SA), al servizio di vigilanza scolastica, di sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli e
di sorveglianza di piazze, strade e giardini pubblici.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
Di essere nato a _______________________________ (_______) il
__________________________
Di essere residente a ____________________________, in Via
_____________________________
n. ________ tel.__________________________; cellulare___________________________________;
ed, ai fini dell’ammissione, di possedere i seguenti requisiti :
Di essere pensionato;
Di avere un’età compresa tra 60 e 75 anni;
Di essere in possesso della cittadinanza italiana;
Di essere residente del Comune di Buonabitacolo (SA);
Di essere di sana costituzione fisica e di essere idoneo a svolgere le mansioni richieste (si
impegna a presentare idonea certificazione medica prima dell’avvio del servizio);
Di essere esente da condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
Di avere/Di non avere esperienza lavorativa in materia di vigilanza stradale, territoriale e di pubblica
sicurezza presso:
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga fatta all’indirizzo suindicato e si impegna a
comunicare per iscritto, al Settore Polizia Locale, eventuali variazioni.
Si allega:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità;

Buonabitacolo, lì______________
Firma
____________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs N. 196 del 30.06.03 (codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che i dati personali), si informa che i dati pesonali raccolti sono trattati dal Comune di
Buonabitacolo esclusivamente per finalità connesse alla gestione del servizio. Ai sensi dell’art. 7 dl

medesimo Decreto, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano a
modificarli e aggiornarli, a richiederne cancellazione o il blocco nel caso di trattamento in violazione di
legge. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Buonabitacolo - Via Roma.

