Al Signor
Sindaco
Al Sig.Responsabile dell’Area Vigilanza
COMUNE DI POZZOLENGO
OGGETTO: Servizio di sorveglianza davanti alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondarie
di I° grado in qualità di “ NONNO VIGILE” per l’Anno Scolastico 2019/2020
Il Sottoscritto ________________________________________ nato il ______________________
a _______________________________________________________ e residente a Pozzolengo
in Via _____________________________________n° telefono ___________________________
CHIEDE
Di voler prestare il proprio servizio di volontariato consistente nella sorveglianza presso i plessi
scolastici in qualità di “Nonno Vigile” per l’anno scolastico 2019/2020 –
(Istituito dal Comune di Pozzolengo con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 13.10.2009)
E NEL CONTEMPO DICHIARA

(ai sensi del D.P.r. 445/00, artt. 46/47 e art. 38) consapevole della responsabilità penale in caso di
false dichiarazioni o attestazioni di fatti non più rispondenti a verità (D.P.R. 445/00, art. 76) di
essere ancora in possesso dei seguenti requisiti:
-

essere pensionato;
avere il godimento dei diritti civili e politici;
essere di sana e robusta costituzione fisica e di non avere patologie che possano risultare
ostative con l’attività di volontariato che si desidera prestare;
di aver preso visione del Regolamento del Servizio e di impegnarsi a seguirne le
prescrizioni;

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:

-

I dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta o nelle dichiarazioni collegate, sono raccolti obbligatoriamente per
poter accedere al servizio;

-

La finalità del trattamento dei dati riguarda la concessione del servizio;

-

Il titolare dei dati è il Comune di Pozzolengo ed il responsabile del trattamento dei dati il responsabile della Polizia Locale;

-

Ove necessario, i dati verranno trattati anche da altri Uffici interessati dell’Ente.

I dati personali verranno conservati e trattati sia mediante strumenti informatici che cartacei, nella completa osservanza delle misure di sicurezza
previste dalla Legge;
Chi fornisce i propri dati personali ha diritto alla conoscenza del loro utilizzo, ad ottenere l’aggiornamento, ad opporsi al loro trattamento e a
tutto quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003

Pozzolengo, lì _____________
FIRMA
___________________________
N.B. La presente dichiarazione viene inoltrata a norma dell’art. 38 della L. 445/00 senza autenticazione della sottoscrizione in
quanto:
 La dichiarazione viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento di identità;
 La dichiarazione viene sottoscritta presso gli Uffici Comunali alla presenza di un dipendente comunale incaricato.

