Allegato B del Decreto n 24 del 22 Febbraio 2021

Al Dirigente, Segretario - Direttore del
Centro Residenziale Anziani “S. Scalabrin”
Via 4 Martiri n. 73 - Arzignano (VI)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a _____________________
in data ________________________________,codice fiscale ____________________________________
e residente a ________________________ in Via _______________________n. ____________________
- telefono _______________________________________ con la presente
CHIEDE
di essere inserito/a nelle attività socialmente utili di cui al Bando del Dirigente Segretario-Direttore del
Centro Residenziale Anziani “S. Scalabrin” del 22 Febbraio 2021;
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria personale responsabilità:
1) di avere preso piena visione del Bando per il reinserimento di anziani o pensionati in attività socialmente
utili del 22 Febbraio 2021;
2) di essere pensionato/a con pensione di _______________________________ (specificare tipo pensione,
ad esempio anzianità, vecchiaia, invalidità. N.B. in caso di pensione di invalidità questa condizione deve
essere compatibile con le attività da svolgere indicate nel bando);
3) di avere una età di anni_________ ;
4) di essere cittadino italiano;
5) di non svolgere altre attività lavorative;
6) di non essere assistito/a economicamente dal Comune di residenza;
7) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
8) di essere fisicamente idoneo/a all'attività (a tal fine allega certificato medico del medico competente
oppure si impegna a presentarlo al momento dell'effettivo inserimento);
9) di avere esperienza lavorativa e/o titoli di studio specifici e/o abilità nei seguenti settori:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
10) Il/la sottoscritto/a dichiara che quanto indicato nella presente domanda di partecipazione al Bando è
conforme al vero.
Il sottoscritto, informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e art. 13 e 14 del Reg. UE
2016/679, che i dati forniti sono utilizzati per gli adempimenti relativi al perseguimento delle finalità del
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Programma di reinserimento anziani pensionati in attività socialmente utili, presta il proprio consenso al
trattamento dei dati anche in via informatica.
CHIEDE INOLTRE
di essere inserito nel/nei seguente/i settore/i di attività:
(barrare con una X il settore che interessa)
A) ATTIVITA' DI PULIZIE NEL SERVIZIO PULIZIE
Pulizia delle aree interne ed esterne dell'Ente.
B) ATTIVITA' DI MANUTENZIONE NEL SERVIZIO MANUTENZIONE
B1 - manutenzione delle aree verdi e giardini dell'Ente;
B2 - lavori occasionali e non di tinteggiatura, manutenzioni mobili ed immobili.
C) ATTIVITA' DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
Consegna a domicilio degli utenti dei pasti, con guida automezzo dell’Ente - la persona dovrà essere
in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.
D) ATTIVITA' DI LAVANDERIA NEL SERVIZIO LAVANDERIA
Attività di lavaggio, stiro, rammendo, raccolta, magazzinaggio capi biancheria;
E) ATTIVITA' AUSILIARIE NEI SERVIZI GENERALI
E1 - Sale da pranzo: pulizia e preparazione;
E2 - Sorveglianza ospiti: attività di sorveglianza ed aiuto agli ospiti;
E3 - Prelievo e trasporto farmaci ed integratori, con guida automezzo Ente - la persona dovrà
essere in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.
F) ATTIVITA' DI TRASPORTO E CONSEGNA PRELIEVI BIOLOGICI, STRUMENTI,
MATERIALI SANITARI
Trasporto e consegna di prelievi biologici, strumenti e materiali che vengono inviati o si ricevono
dall’ospedale di riferimento, con guida automezzo Ente - la persona dovrà essere in possesso di
idonea patente di guida in corso di validità.
G) ATTIVITA' DI TENUTA MAGAZZINI
Tenuta magazzini Ente – carico scarico merci.
H) ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Attività amministrative presso gli uffici ragioneria, segreteria- acquisti, personale, comprese
attività all'esterno per consegna posta da spedire all'ufficio postale, consegna di documentazione ad
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enti, istituzioni, aziende o privati, commissioni per l'ente - per i servizi all'esterno con utilizzo
dell'automezzo di servizio la persona deve essere in possesso di idonea patente di guida in corso di
validità.

Data______________________

Firma
__________________________________

3

