
Al  Comando di Polizia Locale 

Unità Segreteria  
Via A. da Giussano 24 
28100 NOVARA 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALLE SCUOLE -DICHIARAZIONE DI 
DISPONIBILITA' A SVOLGERE UNA PRESTAZIONE OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO IN  
QUALITA' DI "NONNO VIGILE" PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017  
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a il ____________________ 

a  ______________________________________________________________ residente in Novara  Via ______________ 

___________________________________________________ n. _____ Cod. Fisc. _____________________________________ 

Telefono ___________________________  eventuale indirizzo e-mail:______________________________________ 

 

DICHIARA 

 
LA PROPRIA DISPONIBILITA' AD ESSERE INSERITO NELLE GRADUATORIE PER 

PRESTAZIONE OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO IN QUALITA' DI NONNO 
VIGILE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALLE SCUOLE 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità (artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445):  

� di avere compiuto i 55 anni  

� di essere residente nel Comune di NOVARA 

� di essere titolare di pensione categoria ______________ 

           ovvero:                di essere in attesa di pensione, con pratica in corso dal _________________ 

� di non essere a conoscenza di proprie situazioni di invalidità ostative in rapporto 

all'attività da svolgere, che prevede un impegno costante all'aperto per l'intero anno 

scolastico;  

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

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un rapporto di 

impiego con la pubblica amministrazione;  

In merito alla valutazione dei titoli di merito per la formazione delle graduatorie, dichiara 

inoltre:  

 

1. di aver percepito nell'anno 2015 un reddito lordo pari a € __________________  

2. di avere compiuto anni ____________  

3. di          essere            non essere in carico ai Servizi Sociali 

4. di essere nella condizione di persona sola:                    SI                 NO  

 

DICHIARA ALTRESI' 
 



� di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale – Unità 

Segreteria  delle eventuali variazioni relative ai dati sopra dichiarati;  

� di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace;  

� di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità connesse allo svolgimento del procedimento e nel rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, come da 

informativa allegata;  

� di consentire che i dati personali forniti siano raccolti presso il Comune di Novara per le 

finalità correlate alla gestione del servizio e trattati presso archivi informatici e/o 

cartacei, anche successivamente alla conclusione dell'avviso stesso, per le medesime 

finalità;  

� di voler ricevere tutte le comunicazioni che riguardano la presente domanda al seguente 

indirizzo: 

____________________________________________________________________________________________________        
              (indicare l'indirizzo completo di codice di avviamento postale e del numero di telefono/cellulare)  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

               IL DICHIARANTE  

 

------------------------------------------------ 

 

 

 

Allegato: il dichiarante allega copia fotostatica di documento di identità (*)  

 

Novara, lì ….......................................  

 
(*) Ai sensi dell'art. 38, DPR 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 

sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente, via 

fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.  

 

 


