
Al Comando Polizia Locale 

Comune di Castrovillari 

 

OGGETTO: domanda per espletare il servizio volontario di sorveglianza davanti le scuole, giardini pubblici, 

ecc.- 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a _____________________________ il 

____________ 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 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”;  
 

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione venga fatta all’indirizzo suindicato e si impegna a 

comunicare per iscritto, al Corpo di Polizia Locale, eventuali variazioni. 

Si allega: 

1. certificato medico rilasciato dalla A.S.L.;  
2. documento di riconoscimento;  
3. ________________________________.  
 

Castrovillari, _____________________ 

firma____________________________ 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia dei dati personali) 

Si informa che: 
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza; 
- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Castrovillari in relazione al procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso 

conseguenti; 
- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica; 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali; 
- Titolare del trattamento è il Comune di Castrovillari; 
- L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. 
 
Data e Luogo ________________________________                                                                                                                                                                                                                FIRMA 

                                                                                                                                                                                                                                                     _________________________________ 
 




