
 

 

ALLEGATO B - DETERMINA DIRIGENZIALE n. ___del___________ Al Comune di Castelfranco Veneto, Via F.M. Preti n. 36, 31033 Castelfranco 
Veneto (TV) 
 
DOMANDA PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PER FORMAZIONE 
GRADUATORIA PER ASSISTENZA E VIGILANZA SCOLASTICA – ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
nato/a a _______________ Prov. (____) il ____/____/________ 
e residente a _______________ Prov

. (____) in 
via  __________________ n.  

C.A.P. ____ C.F. ________________________ Tel. 
Abitaz. 0423___________ 

Tel. Cellulare _______________ 
Posta 
elettronica 
e-mail 

_________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
 

CHIEDE  di partecipare all’avviso pubblico, reso noto dal Dirigente del Settore Servizi alla 
Persona del Comune di Castelfranco Veneto, per la formazione di una 
graduatoria finalizzata al conferimento di incarichi di assistenza e vigilanza 
scolastica dinanzi ai plessi scolastici (scuole elementari) ed agli incroci pericolosi 
nelle loro prossimità, assistenza pre-scuola, nonché sugli Scuolabus di Trasporto 
delle Scuole  dell’Infanzia del Comune, all’ingresso e all’uscita degli allievi: 
 
(barrare la casella di interesse)  
 Preferibilmente dinanzi e nei pressi dei plessi scolastici;  

oppure 
 preferibilmente sugli scuolabus del trasporto scolastico Scuole materne 

Comunali e/o assistenza pre-scuola.  
 
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità: 
- di essere residente nel Comune di __________________________________; 
 
- di non svolgere alcuna attività lavorativa subordinata; 
 
 
(barrare la casella di interesse)  



 

 

 di essere titolare di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; 
ovvero 

 
  di essere in attesa di pensione in quanto __________________________ 
________________________________________________________________  
(specificare – tra le categorie di seguito indicate – l’esatta condizione) categorie 
di soggetti che hanno maturato i requisiti ed in attesa della pensione, disoccupati,  
soggetti che avendo i requisiti previsti dalla normativa siano in attesa della 
pensione sociale); 
 
- di avere il godimento dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali 
del Comune di ___________________________________________; 
- di essere in possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego;  
 
(barrare la casella di interesse e - nella seconda ipotesi - indicare le condanne 
penali subite) 
 di non aver riportato condanne penali; 

ovvero 
 di aver riportato le seguenti condanne penali:  
 

Data Organo 
giudicante 

Condanna riportata 
   
   
   

 
(barrare la casella di interesse e - nella seconda ipotesi - indicare i procedimenti 
penali in corso)  
 di non essere sottoposto/a a procedimenti penali in corso; 

ovvero 
 di essere sottoposto/a ai seguenti procedimenti penali in corso;  

 
Organo 
giudicante 

Imputazione 
  
  
  

 
- di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento del servizio di vigilante;  
 
(barrare la casella di interesse)  



 

 

 di aver già svolto attività di vigilante scolastico nei seguenti anni 
scolastici: 

 
Anno scolastico Comune e scuola presso cui si è svolto il 

servizio o linea scuolabus materne 
  
  
  
  
  

 
ovvero 

 
 di non aver mai svolto attività di vigilanza; 
 
- di aver acquisito ulteriore esperienza in attività specifica, afferente o similare 
(indicare l’attività e l’Ente presso cui è stata prestata e relativi periodi):  
 

Attività Ente Periodo di servizio 
   
   
   
   
   

 
- di avere la seguente situazione economica equivalente ISEE 2019 
______________, che si allega. 
 
 
Si allega copia di un documento di riconoscimento.  
 
     , lì      
  
 Firma 
                                                                ___________________________ 
 
 


