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Al Servizio Istruzione 
del Comune di PREGANZIOL

IL SOTTOSCRITTO 

NATO A   IL 

RESIDENTE A PREGANZIOL, IN VIA   N. 

TEL.  CELL.  

e-mail : 
presa visione dell'avviso pubblico prot. 13011 del 10.06.2020

CHIEDE

di poter svolgere le seguenti attività socialmente utili (barrare quella o quelle prescelte):

 CUSTODIA alunni   su scuolabus     per l’infanzia      
da lunedì a venerdì - sorveglianza degli alunni sugli scuolabus dedicati al trasporto degli alunni dell’infanzia il mattino e il
pomeriggio;

   VIGILANZA alunni negli attraversamenti stradali   posti all'ingresso o nelle vicinanze delle   scuole   e  lementari e media:      
da lunedì a venerdì – sorveglianza degli alunni nei percorsi stradali di arrivo o di partenza dalla scuola, nei punti di maggior
pericolo per il traffico;

   SERVIZIO DI UTILITÀ DISCONTINUA - collaborazione con gli Uffici comunali impegnati nella gestione dei servizi scolastici 
e sugli scuolabus per controlli antibullismo; 

A tal fine DICHIARA di:  

   risiedere in Comune di PREGANZIOL;

   essere pensionato/a o in attesa di pensione, privo di occupazione o in particolare situazione di difficoltà economica;

   avere un'età compresa fra i 55 e i 75 anni – anche di età inferiore se in situazione economica grave;

   essere in possesso dei diritti civili e politici;

   essere idoneo a prestare l'attività richiesta, impegnandosi a presentare successiva dichiarazione sanitaria di idoneità psico-fisica a  
svolgere le mansioni richieste;

  di avere già svolto servizi analoghi come di seguito riportato:

dal al  presso: 

servizio di ;

dal al  presso: 

servizio di ;

dal al  presso: 

servizio di ;

   di non essere  sottoposto a misure interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 
(D.Lgs. 39/2014);

   di essere a conoscenza che sarà chiamato per un breve colloquio ai fini della definizione della graduatoria degli ammessi al servizio;

   di essere a conoscenza che, qualora incaricato, avrà diritto a un compenso, per ogni intervento, di euro 6,15 (al lordo delle ritenute di

legge).

ALLEGA:     (pena l’inammissibilità della domanda stessa)

   copia D.S.U. o attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, in corso di validità;
(La dichiarazione sostitutiva è un atto importante che il cittadino effettua, assumendosi la responsabilità, anche penale, di 
quanto dichiarato.)
Se successivamente all’ISEE presentato si sono verificate modifiche nella situazione economica e/o familiare va presentata idonea 
documentazione a supporto (ISEE corrente)

   copia di documento di identità in corso di validità. 

Preganziol, ________________

(firma)
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