(da presentare all’ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del 29/7/2020).

Al Sig. Sindaco
del Comune di Susegana

Il SOTTOSCRITTO________________________________________________________________
NATO/A_________________________________________IL ____________________________
RESIDENTE A ____________________IN VIA___________________________________N. ____
TEL.____________________________ORARIO UTILE PER CHIAMATE_____________________
PRESO VISIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PROT………………….DEL ……………………..

CHIEDE

DI POTER PARTECIPARE AL PROGRAMMA DI REINSERIMENTO ANZIANI NELLE SEGUENTI ATTIVITA’
SOCIALMENTE UTILI (BARRARE QUELLA O QUELLE PRESCELTE)
1) Assistenza nelle scuole del territorio agli alunni del servizio trasporto scolastico o comunque autorizzati
all’ingresso anticipato, nella fascia oraria dalle 7.00 alle 8.00 ( un’ora, non necessariamente il servizio
coprirà tutta la fascia oraria);
2) Assistenza agli alunni nella discesa dallo scuolabus e negli attraversamenti pedonali nei pressi delle
scuole al mattino dalle 7.00 alle 8.00;.
3) Assistenza agli alunni salita nello scuolabus e negli attraversamenti pedonali nei pressi delle scuole a
fine mattina nella fascia oraria dalle 13.00, a seconda dell’orario di uscita (un ora)
4) Per eventi straordinari: in caso di eventi non programmabili potrà variare a seconda delle esigenze al
fine di tutelare la salute ed incolumità degli alunni.
A TAL FINE DICHIARA DI:
-risiedere in Comune di Susegana;
-essere pensionato o in attesa di pensione oppure di fruizione dei seguenti ammortizzatori sociali
________________(specificare , inclusi contributi comunali di integrazione al reddito)
-avere un’età compresa fra i 55 e i 70 anni (età derogabile secondo le necessità)
-essere in possesso dei diritti civili e politici;
-essere idonei a prestare l’attività richiesta come sopra descritta;
-(eventuale) di avere già svolto servizi analoghi come riportati nel curriculum allegato;
-di rientrare nella seguente classe di reddito imponibile lordo per l’anno 2019
□ inferiore a 10.000 euro

□ tra 10.001 e 20.000 euro

□ tra 20.001 e 35.000 euro

□ oltre 35.001 euro

ALLEGA ALLA PRESENTE :
a) breve curriculum vitae con indicati eventuali servizi analoghi svolti in passato
b )copia documento di identità valido.
Resta in attesa di essere contattato telefonicamente per il colloquio previsto dall’Avviso di Selezione,
consapevole peraltro che rimane nella facoltà dell’Amministrazione Comunale di avviare o meno le
attività previste nell’avviso pubblico di cui sopra.
In caso di selezione si impegna a produrre dichiarazione sanitaria di idoneità fisica a svolgere le mansioni
richieste.
Lì ____________________________
__________________________
firma

