
!"99
u ltalia

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559
Pec: orotocollo(aoec.comune.buccheri.sr.it

Ufficio Pubblica lstruzione

AVVISO PUBBLICO PER L'INTEGRAZIONE DELLA

GRADUATORIA DISERVIZIO CIVICO COMUNALE DA CUI

ATTINGERE PER LA POSIZIONE DI AUTISTA DELLO SCUOLABUS

PREMESSO CHE SI RENDE NECESSARIO PROCEDERE ALLA RIAPERTURA DEI TERMINI PER

L'INTEGRAZIONE DELLA GRADUATORIA DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE DA CUI ATTINGERE
PER LA POSIZIONE DI AUTISTA DELLO SCUOLABUS .

SI INVITANO TUTTI COLORO CHE INTENDONO ESSERE INSERITI NELLA SUDDETTA
GRADUATORIA PER EFFETTUARE IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE A PRESENTARE ISTANZA

ENTRO E NON OLTRE IL 17 MARZO 2023.

PER PRESENTARE ISTANZA E'NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
- Residenza nel Comune di Buccheri da oltre l anno
- Età compresa fra i 18 e 65 anni
- Non essere titolare di oensione
- Di non essere percettore del Reddito di Cittadinanza
- Di essere privo di occupazione
- Di essere in possesso della patente di guida di categoria " D "
- Di essere in possesso Carta di Qualificazione del Conducente persone - C.e.C.
- Certificato di sana e robusta costituzione.

I MODELLI DI DOMANDA SONO DISPONIBITI PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE
Dl BUCCHERI O SCARICABILI DAL S|TO ISTITUZIONALE: www.com u ned ibuccheri. it

La graduatoria dei soggetti disponibili ad effettuare il servizio avrà validità per tutto il corrente
anno scolastico.
Si procederà all'affidamento del servizio civico per trenta giorni di effettivo espletamento,
mediante comunicazione al primo nominativo della graduatoria e conseguente accettazione.
Ogni qualvolta un componente della graduatoria rinuncerà ad effettuare il servizio verrà
contattato quello successivo.
Se un componente della graduatoria rinuncerà per due volte consecutive ad effettuare il
servizio sarà depennato dalla stessa.
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AL SIGNOR SINDACO DEL

COMUNE DI BUCCHERI

natofa all/La sottoscritto/a

il e residente a in via

n. C. F.: Tel.

preso atto dell'awiso pubblico prot. n._ del _ l_ /- chiede di essere inserit-
nella graduatoria che sara' predisposta per effettuare il servizio di autista dello scuolabus del

Comune di Buccheri per il trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo
grado - Anno Scolastico 7027/2023
A tal fine consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichìarazioni non veritiere, di formazione

o uso di atti falsi richiamate dall'art.46 ,7I,75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000

DICHIARA

o di essere in possesso della patente di guida di cateSoria " D "
o di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dalla vigente

normativa {Carta di Qualificazione del Conducente Persone C.Q.C. )

o essere residente nel Comune di Buccheri da oltre 1 anno

o di non essere percettore di Reddito di Cittadinanza

o di essere disoccupat- dalla data del

o che il proprio nucleo familiare è composto da n.-persone di cui n. figli

fiscalm ente a carico;
o di non essere percettore di Reddito di Cittadinanza

o di non essere titolare di pensione

o di comunicare tempestivamente al Comune eventuali sostegni economici concessi al

proprio n ucleo familiare
o di eseguire ìl servizio secondo le modalità e tempi impartiti dal Comune

o di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di prowedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di non avere avuto e di non avere in

atto ca richi pen denti.

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa sulla privacy, ai sensi

e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2013 e del GDPR n. 679/2016 , esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente:
- Fotocopia del documento di riconoscimento;
- Fotocopia della patente di guida;

- Fotocopia della Carta di Qualificazione del Conducente Persone - C Q.C.

- Certificato di sana e robusta costituzione.

Buccheri IL/LA RICHIEDENTE


