
         ALL'UFFICIO PROTOCOLLO 

         COMUNE DI MORGANO 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI AA.SS. 
2022/2023/2024 

 
Il sottoscritto______________________________, nato a_______________________, il______________, 

residente a_________________________________, via_________________________________, n°______, 

tel.____________________________; e-mail:______________________________________________  

si rende disponibile a svolgere l’attività di: 

SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA SCOLASTICA PRESSO I PLESSI DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA “L. DA VINCI”, PRIMARIA “G. MARCONI” E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “S. CRESPANI”; 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R n. 

445/2000 di: (barrare le voci interessate) 

dichiara 
 

a) ESSERE RESIDENTE NEL COMUNE DI _____________________; 

 

b) ESSERE PENSIONATO O IN ATTESA DI PENSIONE 

 

c)          AVERE UN’ETA’ COMPRESA FRA I 55 E I 70 ANNI; 

 

d) ESSERE IN POSSESSO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI 

 

e) Di AVERE GIA’ SVOLTO INCARICHI SIMILI ALLA MANSIONE RICHIESTA (ELENCARE 

EVENTUALI ESPERIENZE________________________________________________; 

 

f) ESSERE IDONEI A PRESTARE  L’ATTIVITA’ RICHIESTA COME SOPRA DESCRITTA ( mi 

riservo di presentare dichiarazione sanitaria che attesti l’idoneità fisica a svolgere le mansioni 

richieste); 

 

g) ESSERE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE ISEE DEL VALORE DI:  (barrare la voci interessate ) 

 

-INFERIORE A 10.000 EURO; 

-TRA 10.001 E 20.000 EURO; 

-TRA 20.001 E 35.000 EURO; 

-OLTRE I 35.001 EURO; 

 

k)          DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE, IN MERITO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO 

DA SVOLGERE E DELLA SEDE DI SERVIZIO, IL COMUNE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI 

ASSEGNARE A CIASCUN VOLONTARIO L’INCARICO TENENDO CONTO 

DELL’INDIRIZZO DI RESIDENZA E FAVORENDO UNA ROTAZIONE DEI SERVIZI 

SVOLTI NEGLI ANNI  
 

MORGANO, lì_____________                                                           firma 

 

                                                                                                 

   _________________________   
 

Allego: 

 

1) Curriculum vitae; 

2) Dichiarazione sanitaria attestante l’idoneità fisica allo svolgimento delle attività sopra richieste (può essere 

consegnata in sede di colloquio di selezione); 



3) Copia di documento di identità in corso di validità; 

4) Attestazione Isee in corso di validità (in caso di Isee mancante, sarà considerata la classe di reddito più alta di 

cui al punto criteri di precedenza lettera b); 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune 

informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di 

Morgano, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. 

I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o 

a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.  

I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento) e 

a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per 

conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità 

perseguite.  

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla 

normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).  

I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6 

comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR (Adempimento di un contratto) 

e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.  

Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito 

istituzionale www.comune.morgano.tv.it,  dove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione 

della presente informativa. 

 
 


