
 

Al Comune di VICENZA

Comando Polizia Locale

Contrà Soccorso Soccorsetto, 46

36100 VICENZA

OGGETTO:   RICHIESTA DI EFFETTUARE IL SERVIZIO DI NONNO VIGILE 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ Il ____________ 

Residente a _____________________ Via/Piazza ___________________________ n.__ 

Titolo di studio____________________________________________________________

Tel ___________________ Cell. ____________________ indirizzo di posta elettronica: 

__________________________________ codice fiscale _________________________

  

DICHIARA

• Che le mie generalità sono quelle sopra indicate;

• Di avere una copertura previdenziale (di essere in pensione). 

CHIEDE

Di svolgere il servizio di “Nonno Vigile” attraverso la sorveglianza, all’uscita dalle Scuole Cittadine, 
di bambini e ragazzi aiutandoli nell’attraversamento della strada.

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

 fotocopia di un documento di identità; 

 fotocopia del codice fiscale;

 certificato medico, rilasciato dal medico di base, che attesti l’idoneità al servizio di “Nonno 
Vigile”; 

 2 foto tessere; 

 Autocertificazione di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi e di non aver 
procedimenti penali in corso.

Luogo data _____________________ Firma     ________________________
     la firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata

Tutela della Privacy

Nel rispetto del Regolamento UE (GDPR) 679/2016 i dati personali forniti dalle persone che effettueranno l’incarico di “Nonno Vigile”,  
saranno raccolti presso il Servizio Corpo Polizia Locale di Vicenza e saranno trattati dallo stesso settore e dal Settore Risorse Umane, 
per finalità inerenti alla gestione delle attività e dei compensi.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini del reclutamento, dell’attivazione dell’assicurazione e del pagamento dei compensi.

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

COMANDO POLIZIA LOCALE - PALAZZO NEGRISOLO - STR. SOCCORSO SOCCORSETTO, 46 TEL.0444 545311-e mail polizialocale@comune.vicenza.it



 

L’interessato con la presentazione della richiesta di effettuare il servizio di “Nonno Vigile”, ha autorizzato implicitamente e, comunque, 
ipso iure, il trattamento dei propri dati.
Tutte le informazioni pervenute saranno oggetto di trattamento, manuale e informatizzato, al fine di gestire l’incarico.
I dati conferiti non saranno comunicati ad altri soggetti se non ai sensi di legge ovvero previo consenso dell’interessato. Lo stesso gode 
dei diritti  previsti  dagli  artt.  da 16 a 22 del Regolamento UE (GDPR) 679/2016 tra i  quali  figura il  diritto di accesso ai  dati  che lo  
riguardano, nonché alcuni  diritti  complementari  tra cui  il  diritto di  far  rettificare, aggiornare, completare o cancellare i  dati  erronei,  
incompleti o raccolti secondo modalità non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Vicenza, titolare del trattamento.

Informativa della Privacy ai sensi dell'art. 12 del regolamento UE (GDPR) 679/2016
Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________ dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui  
all'art.  12  del  Regolamento  UE (GDPR)  679/2016  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  
esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa  e  che  il  conferimento  dei  dati  è 
indispensabile per lo svolgimento dell'incarico di “Nonno Vigile”.
In fede.

Luogo data ______________________ Firma     _______________________________
la firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

COMANDO POLIZIA LOCALE - PALAZZO NEGRISOLO - STR. SOCCORSO SOCCORSETTO, 46 TEL.0444 545311-e mail polizialocale@comune.vicenza.it

A  cura dell’ufficio

 

RICEVUTO IL  _____________                              Firma dell’operatore addetto _________________________


