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AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Spett.le Polizia Locale di Muggiò
DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE
AL
PROGETTO
DEL
SERVIZIO
VOLONTARIATO “NONNI CIVICI” – ANNO SCOLASTICO 2019-2020 –

DI

Scadenza Bando: 28 giugno 2019

Il/La sottoscritta/a (cognome e nome) ___________________________________________________________
Nato/a ____________________________ prov. (____), il___________________________________________
residente a ________________________prov (____ ) in via/piazza ___________________________n._______
Telefono ______________________________________ cell.________________________________________

CHIEDE
di essere inserito/a nella graduatoria anno 2019/2020 per svolgere l’attività di volontariato in
supporto alle attività di assistenza dei bambini all’atto dell’attraversamento pedonale in
corrispondenza dei plessi scolastici durante l’entrata – uscita scuola degli alunni nel rispetto di
quanto contenuto nel “Regolamento del servizio dei nonni civici” approvato con delibera di
Consiglio Comunale numero 12 del 05.04.2016 e le disposizioni impartite dal Comando polizia
Locale di Muggiò
Dichiara
a) avere un’età compresa tra i 58 e i 73 anni, (uomini- donne) al compimento del 73° anno il nonno
civico potrà terminare il servizio per l’anno in corso;
b) essere residenti o domiciliati nel Comune di Muggiò;
c) essere pensionati o liberi da impegni di lavoro;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non avere riportato condanne a pene detentive;

g) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) non essere stato destituito da pubblici uffici.
h) di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese
i) di essere a conoscenza che il servizio in questione ha carattere gratuito e volontario e può essere
interrotto in qualsiasi momento previa comunicazione;
l) di aver preso visione del bando e del regolamento e di accettare tutte le clausole in esso
contenute.
m) di essere a conoscenza che il conferimento dell’incarico di nonno civico avverrà solamente
dopo la verifica del possesso di idoneità psico - fisica specifica, in relazione ai compiti descritti dal
Regolamento, dimostrata mediante certificazione medica rilasciata dal medico aziendale del
Comune di Muggiò di emissione non anteriore di un anno ( 1 anno), laddove la normativa in vigore
lo provveda;
n) di essere a conoscenza che l’idoneità ad essere inserito nella graduatoria non costituisce
automatica chiamata ad espletare l’attività di “Nonno Civico”, significando che il numero dei
“Nonni Civici” che prenderanno servizio sarà stabilito dalla Polizia Locale secondo i fabbisogni
rilevati.
o) di essere a conoscenza che l’attività di “Nonno Civico” sarà espletata solamente dopo aver
superato lo specifico corso di Formazione tenuto dalla Polizia Locale ed il corso di Formazione
obbligatorio ai sensi del d.lgs. n.81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Il sottoscritto/a, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del C.P.
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
.
Si autorizza al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, come previsto dal D.
Lgs.30/06/2003 n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Muggiò li___________________

Firma
_____________________________

