
Rev. 06/2018

 Presentazione della candidatura per 
l'iscrizione al registro delle persone 

disponibili a prestare servizio di

NONNO VIGILE
 

Il  sottoscritto  presenta  la  propria  candidatura  per  essere  iscritto  al  registro  delle 
persone disponibili a prestare servizio di nonno vigile, a tal fine, consapevole delle 
responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e degli effetti di cui al DPR 445/2000, 
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

Cognome __________________________________________ 

Nome _____________________________________________ 

Data di nascita  _______/_______/_______ 

Comune di nascita ________________________________  Prov.(_____________) 

Residente a RUBANO  in via ________________________________ n. _________

Tel. Fisso_________________________ Tel Cell. _________________________

mail ______________________________________________________________

Codice Fiscale:

q di avere cittadinanza italiana;

q di avere cittadinanza _______________________ 

Se con cittadinanza non comunitaria, allegare un titolo di soggiorno valido.

Dichiaro di:
• non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali:
• di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione;
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Rubano;
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Dichiaro di essere: q pensionato q disoccupato;

q di avere prestato analogo servizio di nonno vigile senza demerito presso:

____________________________________ nell'anno scolastico precedente.

Dichiaro di: q allegare l'attestazione ISEE;
q NON allegare l'attestazione ISEE;

Mi impegno a presentare  certificazione di idoneità psico/fisica al servizio (attestata 
con certificato del medico di medicina generale) prima dell'inizio del servizio.

Data _____________ Firma ___________________________ 

Allegare alla presente la fotocopia in carta semplice di un documento d’identità in 
corso di validità, oppure firmare in presenza dell'operatore addetto.

q Firme apposte in presenza dell’operatore addetto

Data, ______________________
VISTO DEL FUNZIONARIO 

RICEVENTE

Informativa ai  sensi dell’art.  13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 (“Codice in  
materia di  protezione dei dati  personali”):  i  dati  e la documentazione saranno utilizzati  
esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti nel rispetto e tutela della  
privacy.
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