(da presentare entro e non oltre le ore 13.00 di sabato 31 luglio 2021)

Al Sig. Sindaco
del Comune di SILEA
_L_ SOTTOSCRITT
NAT_A

IL

RESIDENTE A
TEL.

VIA

N.

ORARIO UTILE PER CHIAMATE:

EMAIL
preso visione dell'avviso pubblico prot. n. 23 del 09/07/2021

CHIEDE
di poter partecipare al servizio di lavoro socialmente utile nelle seguenti attività:

VIGILANZA NELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE nei plessi scolastici del Comune di Silea
dal lunedì al venerdì all'ingresso ed all'uscita degli alunni da scuola.

A tal fine DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, di:
o

Essere residente nel Comune di Silea ovvero in comuni limitrofi;
Essere titolare di trattamento pensionistico in regime obbligatorio ovvero essere in attesa
di pensione;
Avere un'età compresa tra i 55 e i 75 anni;
Essere in godimento dei diritti civili e politici;
Essere in possesso di idoneità fisica a svolgere ii servizio di vigilante;
Non aver riportato condanne penali per reati di cui agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600
quinquies, 609 undecies ovvero essere sottoposto a misure interdittive all'esercizio di attività
che comportino contatti diretti e regolari con minori (Digs n. 39/2014).

o
o
o
o
o

Allega alla presente:
-

breve curriculum vitae o dichiarazione con indicati eventuali servizi analoghi svolti in
passato;
copia documento di identità valido;
Dichiarazione ISEE in corso di validità (Facoltativo).

Resta in attesa di essere contattato telefonicamente o tramite e mail 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.
Ii,

(firrna)

PRESA D’ATTO DELL’INFORMATIVA

Informativa per il trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti nel contesto del
presente procedimento sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per
gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel relativo procedimento e per adempiere a
prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Silea ed il relativo trattamento avverrà da parte dei soggetti
autorizzati. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area cui è assegnato il
relativo procedimento.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa
sono pubblicati nella sezione privacy di Amministrazione trasparente del sito web del Comune di Silea.

Lì, ________________

Firma
___________________________________

