
Al Settore Servizi alla persona 
del Comune di 
RONCADE (TV) 

 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA E VIGILANZA SCOLASTICA  
 
       
IL / LA SOTTOSCRITTO/A 

_____________________________________________________________________________________ 
  
NATO/A  A ____________________________________ IL ______________________________________ 
 
RESIDENTE A  ___________________ IN VIA __________________________________________N° ______ 
 
C.F. _________________________________________________________________________________  
 
MAIL: ________________________________@________________CELL.___________________________  
 
presa visione dell’avviso pubblico prot. ___________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Roncade (TV) per lo svolgimento delle seguenti attività 
socialmente utili (barrare la tipologia di servizio interessato) : 

  
□ ACCOGLIENZA presso i plessi delle scuole primarie del Comune per la sorveglianza ed assistenza 

degli alunni che arrivano a scuola in anticipo rispetto all’inizio delle lezioni; 
□ VIGILANZA e SORVEGLIANZA alunni a bordo degli scuolabus e ASSISTENZA durante il trasporto; 

□ VIGILANZA ALUNNI negli attraversamenti stradali posti all’ingresso o nelle vicinanze dei plessi  

scolastici prima dell’inizio delle lezioni e dopo la fine del normale orario scolastico.  

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
di (barrare con la crocetta le singole voci per le quali si intende rilasciare la dichiarazione): 

□ essere residente nel Comune di ________________; 

□ avere cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri della Comunità Europea; 
□ essere titolare di trattamento pensionistico ovvero essere in attesa di pensione oppure 

disoccupati/inoccupati; 

□ avere un'età compresa tra i 55 anni e i 75 anni; 

□ possedere titolo di studio della scuola dell'obbligo; 

□ essere in godimento dei diritti civili e politici né avere riportato condanne penali né avere 
procedimenti penali in corso; 

□ non aver riportato condanne penali per reati di cui agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 
quinquies - 609 undecies ovvero essere sottoposto a misure interdittive all'esercizio di attività 
che comportino contatti diretti e regolari con minori (D.lgs n. 39/2014); 

□ essere in possesso di idoneità psico-fisica all’espletamento delle attività; 

□ (eventuale) aver già svolto servizi analoghi come di seguito riportato: 

dal___________al_____________presso_____________________________________________ 

servizio di______________________________________________________________ 

dal___________al_____________presso_____________________________________________ 

servizio di______________________________________________________________________ 



dal___________al_____________presso_____________________________________________ 

servizio di______________________________________________________________________ 
 

□ di essere a conoscenza che sarà chiamato per un breve colloquio attitudinale ai fini della 
formazione della graduatoria degli ammessi al servizio. 
 

Allega: 
□ copia di valido documento di identità (obbligatorio). 

 
Allega, inoltre, ai fini della valutazione: 

□ Curriculum vitae  
□ attestazione in corso di validità di ISEE, (facoltativo, qualora in possesso). 

 
Roncade, ___________________________ 

        (firma)_________________________________  
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Roncade, Via Roma, 53 - 31056 Roncade (TV) Tel:0422 8461- Fax 0422 840597 - Posta Certificata: 
roncade@comune.roncade.legalmail.it  
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Dei Rossi Veronica, via Torino 180 – 30172 Venezia - Mestre  
Telefono: 041 928221 email: dpo@comune.roncade.tv.it  
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge ed ai fini del procedimento per il quale sono resi. 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad 
altri servizi. 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati raccolti non saranno diffusi ma potranno essere oggetto delle comunicazioni necessarie e che quindi potranno comportare il trasferimento 
di dati ad enti pubblici e ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d. ottenere la limitazione del trattamento; 
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento; 
j. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Il Suo rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione 
del servizio specificatamente richiesto o dovuto. 
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione 
dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
  
Roncade, ____________________________ 
 
          

(firma)_________________________________ 
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