
Spett.le Unione dei Comuni I Fontanili
   Comando Polizia Locale
   
   Via Gramsci, 36
   Gaggiano (MI)

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DEL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO “NONNI CIVICI” – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 –

Scadenza Bando: ore 12.00 del 26 settembre 2022

Il sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________________

Nato/a a ____________________ prov (___), il ____________________________________

residente a ____________________ prov (____) in via/piazza ____________________ n. __

Telefono _______________________ cell. ________________________________________

CHIEDE

di essere inserito/a nella graduatoria anno 2022/2023 per svolgere l’attività di volontariato
in supporto alle attività di assistenza dei bambini all’atto dell’attraversamento pedonale in
corrispondenza  dei  plessi  scolastici  durante  l’entrata  –  uscita  scuola degli  alunni nel
rispetto di quanto contenuto nel “Regolamento del servizio dei nonni civici” approvato con
delibera di  Consiglio  Unionale n.  13 del  02 agosto 2022 e le disposizioni  impartite dal
Comando Polizia Locale dell’Unione dei Comuni I Fontanili,

DICHIARA

a) di essere nato/a il _______________;
b) di essere residente nel Comune di _________________;
c) di essere pensionato/a o libero/a da impegni di lavoro;
d) di godere dei diritti civili e politici;

e) di non avere riportato condanne a pene detentive;

f) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) non essere stato destituito da pubblici uffici;

h) di essere consapevole che l’Amministrazione dei Comuni I Fontanili effettuerà controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
i) di essere a conoscenza che il servizio in questione ha carattere gratuito e volontario e 
può essere interrotto in qualsiasi momento previa comunicazione;
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j) di aver preso visione del bando e del regolamento e di accettare tutte le clausole in esso
contenute.
k) di essere a conoscenza che l’idoneità ad essere inserito nella graduatoria non 
costituisce automatica chiamata ad espletare l’attività di “Nonno Civico”, significando che il 
numero dei “Nonni Civici” che prenderanno servizio sarà stabilito dalla Polizia Locale 
secondo i fabbisogni rilevati;
l) di essere a conoscenza che l’attività di “Nonno Civico” sarà espletata solamente dopo 
aver superato lo specifico corso di formazione tenuto dalla Polizia Locale.

Il sottoscritto/a, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi 
del C.P. secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Si autorizza al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati  nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, come previsto dal D.
Lgs.30/06/2003  n.  196  e  dal  Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

____________ li                     

Firma


