
Comando Polizia Locale
Comune di Castrovillari

Oggetto: domanda di partecipazione al servizio di volontariato “NONNO VIGILE”.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________nato/a
a ____________________ e residente a ________________________________________ via
_____________________________________ n. ____ comunica a codesta Amministrazione
la propria disponibilità ad essere impiegato/a al servizio volontario di sorveglianza
davanti le scuole del Comune di Castrovillari.
Si dichiara disponibile/non disponibile ad essere impiegato in altri compiti similari:
 controllare ed agevolare la mobilità autonoma degli scolari nei percorsi casa-scuola

appositamente studiati;
 sorveglianza di villette e giardini pubblici;
 sorveglianza in altri luoghi di incontro e di riunione di giovani, come strade o

piazze in cui si determinano situazioni meritevoli di attenzione.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni, anche
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000:- di essere nato il________________ a __________________________________;- di essere residente nel Comune di Castrovillari in via _______________________;- di essere cittadino italiano;- di essere pensionato;- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________;- di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________

conseguito presso __________________________________________________;- di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che possono
influire sul rendimento dell’attività come da certificato medico allegato alla
presente;- di essere a conoscenza che l’attività in questione ha carattere gratuito e
volontario e può essere interrotta in qualsiasi momento previa comunicazione;- di aver preso visione del regolamento comunale del Servizio volontario del
“Nonno Vigile”;

Eventuali titoli preferenziali:
- l’aver prestato la propria attività lavorativa presso servizi o corpi di polizia locale
ovvero forze di polizia statali e/o forze armate

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione venga fatta all’indirizzo su indicato e
si impegna a comunicare per iscritto, al Corpo di Polizia Locale, eventuali variazioni.

Si allega:
Certificato medico rilasciato dalla A.S.L.;
Documento di riconoscimento in corso di validità;
___________________________________________________________________.

Castrovillari, _____________________
Firma____________________________


