Al Sig. Sindaco del Comune di Malnate
Al

Comando di Polizia Locale di
Malnate (VA)

OGGETTO: Servizio di volontariato “ Nonne e Nonni vigili ”.
Richiesta di partecipazione all’attività di vigilanza presso le scuole di Malnate.
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a __________________________________________il_______________________________
residente in ___________________ in Via/Piazza ____________________________n. _________
codice fiscale n. __________________________________________________________________
telefono n. _________________________ cell. n. _______________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________
CHIEDE
- di partecipare all’attività di vigilanza e sorveglianza presso le scuole del territorio comunale per
l’anno scolastico 2017/2018 e seguenti.
Ai fini organizzativi comunica altresì la propria disponibilità a prestare servizio volontario nei
seguenti giorni/orari (mettere una crocetta X per i periodi di disponibilità):
Giorno

Lunedi

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

7:30-8:30
12:30-13:15
13:45-14:15

===========

=========== ===========

16:30-17:15

===========

=========== ===========

….. Disponibilità variabile

….. Disponibilità da concordare

….. SABATO mattina (*)

(*) La disponibilità indicata serve al coordinatore per poter meglio predisporre i servizi. Per quanto riguarda il
Sabato, NON saranno previsti servizi ordinari ma solo EVENTUALI correlati ad eventi organizzati dalle scuole.

In allegato alla presente domanda si trasmette:
- autocertificazione di non aver riportato condanne e di non aver procedimenti penali in corso;
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità,
- n. 1 foto formato tessera.
Si allega altresì l’attestazione rilasciata dal medico di base o altro medico competente da cui risulti
…. l’idoneità psico-fisica

– oppure – ….. m’impegno a consegnare l’attestazione d’idoneità psico-fisica alla prima
convocazione o comunque prima di iniziare i servizi di volontariato.
Distinti saluti.
Malnate, lì …………………………….

Il/La Richiedente ……………………………………
---xxx---xxx---

Il sottoscritto ___________________________________ autorizza il Comune di Malnate al trattamento dei
dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali”.

Malnate, lì …………………………….

Il/La Richiedente ……………………………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
( Art. 46 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a __________________________________________il_______________________________
residente in ___________________ in Via __________________________________n. _________
codice fiscale n. __________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto
dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
- di non aver precedenti penali o procedimenti penali pendenti.
Malnate lì, ________________________
Il/La Dichiarante
_____________________________

