
Allegato A

     DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE                     
____________________

per il reperimento di n. 15 anziani partecipanti al progetto “NONNO VIGILE”
 nel Comune di Castel San Giorgio (SA).

Prot. 

Al Sig Sindaco 

Comune di Castel San Giorgio

Il  sottoscritto/a  (cognome)   ____________________________  (nome) 

____________________________ chiede di partecipare alla selezione pubblica, indetta da codesto 

Ente, per la costituzione di una graduatoria per il reclutamento di n.  15  anziani partecipanti al 

progetto “NONNO VIGILE”, per il Comune di Castel San Giorgio.

A tal  fine,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  n.  445/2000,  dichiara  sotto  la  propria 

responsabilità:

Luogo di nascita___________________________________ data _______________________

indicare il Comune di nascita, per i nati all’Estero indicare anche lo Stato

Residente a ________________________________________________________________

via/piazza_____________________________________     n°  ___

Codice fiscale ___________________________ 

tel. ________________ cell. ________________________   e-mail: _________________________

Recapito  per  eventuali  comunicazioni  inerenti  la  selezione  (da compilare solo se  diverso dalla  

residenza)_______________________________________________________________________

______________________________________________________Tel.   _____________________

 di essere cittadino italiano; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Castel San Giorgio (Indicare eventualmente i  

motivi della mancata iscrizione o cancellazione)

 di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività previste dal progetto (attestata 



da specifica certificazione medica);

  di non aver subito condanne penali né avere procedimenti penali in corso;

 di avere un’età compresa tra 60 e 75 anni alla data di pubblicazione del presente avviso;

 di essere titolare di pensione ovvero di avere un’età superiore a 65 anni;

 di avere  un  reddito  I.S.E.E.  del  nucleo  familiare  in  corso  di  validità  pari  a  €

………………………………………………………………….

Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base  di  dichiarazioni  non  veritiere,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  articoli  46  e  47  del 

medesimo D.P.R. 445/2000.

Autorizza, inoltre,  il Comune di Castel San Giorgio al trattamento ed alla conservazione dei dati personali comuni e 

sensibili nei propri archivi in conformità al d.lgs. 196/03.

Lì,_______________                                                Firma del candidato

                                                                      _____________________________________

Si allega:

• certificazione ISEE;

• certificazione medica  attestante  l’idoneità  psico-fisica  allo  svolgimento delle  attività 

previste dal progetto;

• fotocopia di un valido documento di identità.


