
COMUNE DI SACCOLONGO  

Provincia di Padova  

  

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD)  

_____________________  

    

   

Al Sindaco del  

Comune di Saccolongo  

  

   

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IN PROSSIMITA’ DELLE SCUOLE, NEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI, NEGLI AUTOBUS DI TRASPORTO ALUNNI, NEI PARCHI PUBBLICI – 

PERIODO 01.01.2022/31.12.2023  

  

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

nato il _________________ a _____________________________________________________ 

residente a __________________________ in Via/Piazza _______________________________ 

Codice Fiscale n.________________________________________________________________ 

Tel____________________________________________________________________________ e-

mail ________________________________________________________________________  

  

presa visione dell'avviso di selezione di cui all'oggetto  

  

CHIEDE  

  

di essere ammesso/a alla selezione medesima e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 e delle conseguenze previste 

dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

  

DICHIARA  

  

 che le mie generalità sono quelle di sopra indicate;  

- di essere in possesso della cittadinanza (barrare con una crocetta)  

 italiana  

 di uno degli stati membri dell'UE  

 titolare di permesso di soggiorno  

- di essere (barrare con una crocetta)  

 pensionato  

 disoccupato percettore di integrazione salariale  

 disoccupato non percettore di integrazione salariale  

 di possedere l'idoneità psico fisica al servizio di vigilanza presso le scuole 

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

 di aver svolto i seguenti servizi di vigilanza o similari: ______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 di avere il seguente reddito ISEE______________________________  

 di accettare in modo incondizionato tutte le clausole dell'avviso di selezione  



 di essere in possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità. 

  

ALLEGA  

- fotocopia della carta di identità o permesso di soggiorno;  

- fotocopia del verbale di invalidità civile;  

- certificato medico di idoneità psico fisica all’espletamento delle mansioni; - documentazione 

comprovante lo stato di pensionamento o di disoccupazione; 

-  - attestazione ISEE; 

- Certificazione verde Covid-19 in corso di validità. 

  

  

Data............................  

                          

              Firma.....................……………..  

  

  

  

TRATTAMENTO DATI PARTICOLARI 

I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Saccolongo 

nel rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come 

successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento 

informativo pubblicato in forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente 

(www.comune.saccolongo.pd.it) e disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati 

personali, rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, e autorizza il trattamento di categorie 

particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento. 

Data............................  

                          

              Firma.....................……………..  


