SPETT. LE COMUNE DI PONZA
AL SINDACO
Francesco Ferraiuolo
AL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI
Giuseppe Mazzella

Oggetto: domanda di ammissione al bando “Sociale Attivo” per servizio di Vigilanza agli alunni
minori durante il trasporto scolastico e per il servizio di Assistenza agli alunni minori all’ entrata
e uscita dai plessi scolastici.
Il sottoscritto___________________________________________________________________
comunica a codesta Amministrazione la propria disponibilità ad essere impegnato, nel Comune di
Ponza, al servizio di “Vigilanza sugli alunni minori durante il trasporto scolastico e per il servizio
di Assistenza agli alunni minori all’ entrata e uscita dai plessi scolastici”.
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 cittadino italiano residente nel Comune di Ponza;
Di avere un’età compresa tra i 30 ed i 70 anni;
Di essere pensionato;
Di essere inoccupato e/o disoccupato;
Di essere lavoratore in cassa integrazione o mobilità;
Di essere in possesso dei diritti civili e politici;
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;
Di avere un reddito per l’ anno 2016 pari a €………..;
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga fatta all’indirizzo suindicato e si impegna a
comunicare per iscritto, all’ Ufficio Servizi Sociali, eventuali variazioni.
Inoltre, dichiara di preferire, indicativamente, di svolgere il servizio di:
Vigilanza sugli alunni minori durante il trasporto scolastico
Assistenza agli alunni minori all’ entrata e uscita dai plessi scolastici

Si allega:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità;
2. Attestazione I.S.E.E. in corso di validità o autodichiarazione del proprio indice I.S.E.E.;
3. certificazione di invalidità, se in possesso;
4.copia iscrizione centro per l’ impiego provinciale, per i disoccupati;
5. contratto di locazione e/o affitto, se in possesso;
6. autodichiarazione del beneficio di eventuali contributi da parte dell’ Ente Comunale;
7. certificato medico attestante l’ idoneità psico-fisica, aggiornato;

Ponza , 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
raccolti saranno trattati dal Comune di Ponza esclusivamente per finalità connesse alla gestione del servizio.

