
Allegato B) alla determinazione n. 568 del 30.7.2018 

 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Vittorio Veneto 
 

 

_L_ SOTTOSCRITT_ ____________________________________________________________________ 

 

NAT_ A ____________________________________________ IL_________________________________ 

 

RESIDENTE A __________________   IN VIA _______________________________    N.    ________ 

 

TEL. _________________________________ (ORARIO UTILE PER CHIAMATE________________), 

 

preso visione dell’avviso pubblico di selezione per lo svolgimento di attività socialmente utili prot.   

n   29543 del 30.7.2018,  

 
CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione indetta per le seguenti attività socialmente utili: 

o Attività di sorveglianza all’esterno delle scuole; 

o Attività di custodia e sorveglianza presso le aree ludico-sportive comunali. 
 

 
A tal fine DICHIARA di: 

o di essere pensionato o in attesa di pensione; 

o di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

o di essere in possesso di idoneità psico-fisica a prestare l’attività richiesta; 

o di non svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma; 

o di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

o di rientrare nella seguente classe di reddito (imponibile lordo del nucleo familiare per l’anno 2017): 

□ inferiore a 10.000 euro  

□ tra 10.001 e 20.000 euro  

□ tra 20.001 e 35.000 euro 

□ oltre 35.001 euro 

o di avere già svolto servizio analogo nei seguenti anni scolastici: 

 

Anno scolastico Comune e scuola/ente presso cui si è svolto il servizio 

  

  

  

  

  

 

ovvero 

 

o di non aver mai svolto attività di sorveglianza analoghe. 

 

 



Allega alla presente: 

- copia ISEE; 

- copia documento di identità valido. 

 

Subito dopo la nomina l’interessato dovrà produrre la dichiarazione sanitaria di idoneità fisica a svolgere le 

mansioni richieste. 

 

Resta in attesa di essere contattato telefonicamente per il colloquio previsto dall’Avviso di Selezione, 

consapevole peraltro che rimane nella facoltà dell’Amministrazione Comunale di avviare o meno le attività 

previste nell’avviso pubblico di cui sopra. 

 

Lì, ___________________________   

 

______________________________  

(firma) 

 

 

Il sottoscritto/a_______________________________________ dichiara di essere informato/a che , nel 

rispetto delle disposizioni del regolamento U.E. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati nei 

termini, per le finalità e con gli strumenti previsti dall’avviso di selezione al punto “Informativa sulla privacy 

ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 (GDPR 2016/679)”, per le finalità di gestione della selezione in 

oggetto, che potranno essere trattati anche successivamente all’espletamento della selezione per finalità 

inerenti la gestione della graduatoria e del rapporto di collaborazione e che il conferimento dei dati è 

indispensabile per lo svolgimento della procedura. 

 

Lì _____________________, data ________________ 

 

 

  _________________________ 

                      (firma) 


