
 

 

   

All’AMMINISTRAZIONE 
 

del COMUNE DI SCHIO 
 
OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione per la formazione di una 

graduatoria per il servizio di vigilanza per le scuole – Servizio “Nonno 
Vigile”. 

 
Io sottoscritt__ ____________________________________, nat___ il _____________________ 

a _________________________________________, residente a _________________________ 

__________________________________ in via _______________________________________ 

telefono n. ______________________________ cellulare n. _____________________________ 

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________ stato civile _________________________ 

presa visione dell'avviso di selezione di cui all'oggetto indetto con determinazione del Dirigente 
del Settore 3 Servizi al cittadino del comune di Schio n. 682 del 24 giugno 2022 che accetto in 
ogni sua parte senza alcuna riserva 
 

C H I E D O 
 

di essere ammess___ alla selezione medesima. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli 
articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

D  I  C  H  I  A  R  O 
 

1) che le mie generalità sono quelle sopra indicate; 

2) di essere in possesso della cittadinanza   (barrare la casella che interessa) 

 italiana 

 del seguente stato membro dell’Unione Europea ___________________________ 

 di essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

3) di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4) di essere   (barrare la casella che interessa) 

 pensionato 

 inoccupato 

 disoccupato iscritto nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili 

 percettore di prestazione di integrazione salariale o di prestazioni connesse con lo stato 
di disoccupazione; 

5) di possedere l’idoneità psico-fisica al servizio di vigilanza presso le scuole; 

6) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 
contrario indicare le condanne penali subite e i procedimenti penali in corso: 

__________________________________________________________________________); 



 

 

   

7) di avere svolto i seguenti servizi di vigilanza stradale o similari: 

da a tipologia di servizio 

   

   

   

   

   

 

8) di essere a conoscenza di tutti i requisiti richiesti dall’avviso pubblico e di esserne in 
possesso; 

9) di impegnarsi a partecipare alla formazione curata dal consorzio di polizia locale “Alto 
Vicentino”; 

10)  di accettare l'organizzazione del servizio predisposta dal comune di Schio e dal consorzio di 
polizia locale “Alto Vicentino”; 

11) di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dall’avviso di selezione in oggetto; 

12) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che comporti il venir meno 
di uno dei requisiti previsti nel bando di selezione. 

13) di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 12 del 
Regolamento UE (GDPR) 2016/679, inserita all’interno dell’avviso pubblico di selezione. 
 

Allego copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (fotocopia 
completa dell’esterno e dell’interno del documento). 
 

In fede. 
 

Data ___________________________ 
Firma 

 
___________________________________ 

La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata 

 

 


