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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Data Delibera: 13-09-2018
N°Delibera: 156

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: PROGETTO "NONNI VIGILI" 2018-2019
L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di Settembre alle ore 13:50 nella SALA ADUNANZE, si è
riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria :

N° Cognome e Nome

Qualifica

P/A

1

PIROZZI ANDREA

SINDACO

Presente

2

CRISCI PASQUALE

ASSESSORE

Presente

3

BIONDO VERONICA

ASSESSORE

Assente

4

MASIELLO MAURIZIO

ASSESSORE

Presente

5

PASCARELLA LIDIA

ASSESSORE

Presente

6

NUZZO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE

ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
DELIBERA
1. DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;
2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000:
3. Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
-Prov. di Caserta –
3°SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

Tel.0823/808313 –Pec:poliziamunicipale.comunesasntamariavico.it

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
“NONNO VIGILE 2018/2019”
Il sottoscritto Comandante del Settore di Polizia Municipale propone alla Giunta Comunale
l’approvazione della seguente deliberazione:
PREMESSO che:
Ø tra gli obiettivi primari che si è posta la nuova Amministrazione Comunale vi è quello di
garantire ai cittadini di S.Maria a Vico elevati standard di sicurezza;
Ø rientra in tale finalità anche l’esigenza di mantenere i servizi per la sicurezza dei bambini che
frequentano le scuole elementari e medie, in particolare durante le fasi di attraversamento pedonale
in entrata e in uscita dai plessi scolastici (Via Brecciale,Via Mandre,Via Fruggieri,Via Rosciano e
Piazza Roma) e il decoro e la civile convivenza nelle piazze cittadine;
Ø il Comune intende attingere le risorse di volontari necessarie al raggiungimento tali scopi di
pubblica utilità ad integrazione delle attività già svolte dalla Polizia Municipale;
Ø il descritto servizio, nel cui contesto rientra prioritariamente l’assistenza nei pressi delle scuole,
può, infatti, essere assolto da volontari, nel progetto “Nonno vigile”, coniugando così gli obiettivi
attinenti alla sicurezza con le istanze sociali di valorizzazione delle persone appartenenti anche alla
terza età,
- già per gli anni passati il Progetto denominato “Nonno Vigile” si è dimostrato efficace tanto da
ritenersi opportuno che venga riproposto anche per l’anno 2018/2019;
- i volontari sorveglieranno gli attraversamenti pedonali nei pressi delle scuole indicate,
presidieranno le piazze cittadine , saranno punto di riferimento per i bambini e ragazzi e potranno
anche segnalare eventuali disservizi e atti di vandalismo o anche erogare informazioni varie sulla
città;

-

é necessario, pertanto, approvare il progetto allegato alla presente, dove risultano specificate le
attività e le condizioni dell’intervento, per farne parte integrale e sostanziale,
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI
1. per le motivazioni descritte in premessa, di rinnovare il Progetto “Nonno Vigile”, nel cui
contesto rientra prioritariamente l’assistenza nei pressi delle scuole e può essere assolto da
volontari per coniugare così ,gli obiettivi attinenti alla sicurezza con le istanze sociali di
valorizzazione delle persone appartenenti anche alla terza età,
2. di demandare al Responsabile del Servizio Contabilità e al Responsabile del Comando Polizia
Municipale l’adozione,per gli aspetti di rispettiva competenza, degli atti conseguenti per l’avvio
del progetto;
Di prendere atto della allegata proposta del Comandante della Polizia Municipale e, per l’effetto:
1. Di approvare il progetto “Nonno Vigile”, per l’anno scolastico 2018/2019 e per gli effetti
approvare il disciplinare del servizio che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. Di stabilire che il compenso forfettario per intervento giornaliero che non potrà superare le
quattro ore,per i volontari che non ne facciano espressa rinuncia, , sarà pari ad €.7,50 e sarà elargito
secondo la modalità ritenute più idonee dal competente Settore Finanziario di questo Ente che
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provvederà,altresì, a dotare,con procedura a parte, della prevista e idonea copertura
assicurativa i volontari che risulteranno selezionati con la procedura di che trattasi compreso
quelli abbiano rinunciato al compenso per rimborso spese;
3. Impegnare sull’intervento 110040301 la somma di €.3.000,00 (tremila/00) nel bilancio 2018 e di
€.5.000,00 (cinquemila/00) nel bilancio 2019 ;
4. Dare Mandato al Responsabile del Settore Polizia Municipale per l’attivazione delle procedure di
selezione di n.5 volontari “Nonni Vigili” e della stesura della relativa graduatoria ampliandola
,secondo l’ordine di classificazione, per i partecipanti che abbiano fatto espressa rinuncia al rimborso
delle spese giornaliere;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di provvedere, successivamente alle
comunicazioni del Comando di Polizia Municipale cui è affidata la gestione selettiva e operativa dei
predetti volontari, all’attivazione delle procedure rivolte al pagamento dei rimborsi spesa secondo la
modalità ritenuta più idonea in base alle norme vigenti e in base alle presenze mensili attestate dalla
stessa Polizia Municipale ( per i chiamati che non abbiano rinunciato al compenso a titolo di rimborso
spese) prevedendo,altresì,con procedura a parte idonea copertura assicurativa per tutti i
soggetti selezionati e incaricati prima del loro utilizzo.

Santa Maria a Vico lì……
IL COMANDANTE
-dr.Cap.VincenzoPISCITELLI-

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
-Prov. di Caserta –
3°SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

Tel.0823/808313 –Pec:poliziamunicipale.comunesasntamariavico.it

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO “ NONNO VIGILE”

Art. 1 - Finalità del servizio
L’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico, nell’ambito di iniziative volte a costruire un
sistema di sicurezza urbana basate su di una rete di interventi a diverso livello, intende
riconfermare il servizio di sorveglianza in prossimità delle scuole, con affidamento a persone
anziane nell'ambito di programmi di reinserimento in attività socialmente utili.
Attraverso il coinvolgimento degli anziani si intende raggiungere, tra l’altro, i seguenti obiettivi:
1. la costruzione di un sistema di sicurezza intorno agli alunni nelle adiacenze dei plessi scolastici per
eliminare i pericoli durante l’entrata e l’uscita dalle scuole;
2. garantire alle persone coinvolte nel progetto una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale
della comunità in cui essi vivono, recuperandone le esperienze di vita;
3. tutela del decoro delle piazze cittadine e contributo a garanzie della civile convivenza dei
frequentatari delle stesse;
Art. 2 - Requisiti per l'accesso
Per essere considerati idonei all’incarico di volontario “ Nonno Vigile” i cittadini disponibili
devono:
a) essere uomini e donne con età compresa tra i 60 e 75 anni.
b) essere residenti nel Comune di S. Maria a Vico;
c) essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti descritti dal presente
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disciplinare) dimostrata mediante certificato medico del medico di base di emissione non anteriore a
tre mesi;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi commessi
mediante violenza contro persone o contro il patrimonio;
Art. 3 Ufficio Responsabile – Modalità di selezione – Attribuzione punteggi
L’Ufficio responsabile del servizio è individuato nel settore Polizia Municipale.
Sarà cura dello stesso Settore predisporre l’avviso di selezione ed esaminare le domande pervenute
dagli aspiranti. Successivamente alla prima fase istruttoria di verifica della regolarità della
domanda e della documentazione prodotta sarà stilata la graduatoria finale degli idonei con
l’attribuzione dei seguenti punteggi:
PUNTEGGI:
- dai 60 ai 65 anni : punti 20
- dai 66 ai 75 anni : punti 10
- rinuncia espressa al rimborso spese: punti 30;
- appartenenti alle Forze dell’Ordine in congedo per pensione ( Polizia di Stato ,Carabinieri
Polizia Municipale, ecc.):punti 20;

-

Insegnanti di scuola (pubblica,paritaria e privata) in pensione:punti 10

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO PER LA DETERMINAZIONE DEI PRIMI 5
CLASSIFICATI SI PROCEDERA’ CON IL METODO DEL SORTEGGIO.TALE
METODO,IN CASO DI PARITA’ TRA PARTECIPANTI, SARA’ UTILIZZATO ANCHE PER
EVENTUALI SCORRIMENTI DI GRADUATORIA, OVE L’AMMINISTRAZIONE
DOVESSE DISPORRE PER LA CHIAMATA DI UN NUMERO DI NONNI VIGILI
SUPERIORE A 5.
L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI CHIAMARE SENZA LIMITE
NUMERICO, COLORO CHE RINUNCERANNO ESRESSAMENTE AL RIMBORSO SPESE
SECONDO L’ORDINE DELLA GRADUATORIA.
L’AMMINISTRAZIONE CHIAMERA’,SECONDO L’ORDINE DELLA GRADUATORIA E
NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE, ANCHE COLORO CHE NON
HANNO RINUNCIATO AL RIMBORSO SPESE.
Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio
A) Il servizio si articola su prestazioni giornaliere fino ad un massimo di n.4 ore che
includeranno sempre gli orari di entrata e uscita dalle scuole;
B) Alla Polizia Locale spetta il coordinamento ed il controllo sull’attività svolta;
C) I soggetti incaricati che dovranno essere in cinque ( fatto salve le chiamate da parte
dell’Amministrazione, per coloro che rinunceranno al rimborso spesa giornaliere) in caso di
impedimento per malattia o altra causa, devono darne tempestiva comunicazione al Comando di
Polizia Locale. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Comunale interrompere la presente attività di
volontariato in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, previa comunicazione agli interessati ai quali
in tale evenienza non spetterà alcun indennizzo come sarà facoltà dell’Amministrazione, in relazione a
sopraggiunte esigenze e compatibilmente con le risorse finanziarie a propria disposizione, ampliare il
numero dei volontari Nonni Vigili attingendo dalla graduatoria che si andrà a formare.
D) L’amministrazione Comunale fornisce a ciascuno degli incaricati gli elementi di riconoscibilità e
l’attrezzatura prevista che deve comunque garantire visibilità e sicurezza degli addetti;
E)Sarà effettuata ,a cura del competente Servizio Finanziario,adeguata copertura assicurativa a tutela
degli incaricati secondo le modalità ritenute più idonee;
F) Il rapporto tra i soggetti incaricati del servizio, gli alunni ed i loro accompagnatori dovrà essere
improntato all’educazione, al rispetto ed alla tolleranza;
G) L’affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio;
H) Durante il servizio dovranno essere indossati gli elementi di riconoscimento e visibilità;
I) Il servizio dovrà essere espletato secondo le seguenti modalità:
stazionare davanti alla scuola durante gli orari di entrata e di uscita;
stazionare nelle maggiori piazze cittadine per le finalità del progetto ( sensibilizzare l’utenza al
rispetto degli arredi urbani, della segnaletica stradale, delle norme della civile convivenza ecc.)
garantire l’attraversamento in sicurezza degli scolari e7o pedoni, dopo aver accertato che i veicoli si
siano fermati;
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invitare gli scolari ad utilizzare gli attraversamenti pedonali (ove presenti);
segnalare agli operatori della Polizia Locale eventuali anomalie o situazioni di disservizio.
Art. 5 – Presenze e relativo compenso
1. Il controllo delle presenze viene effettuato a cura del Comando Polizia Locale mediante fogli di
rilevazione degli interventi giornalieri di ciascun operatore sui quali sarà apposta la propria firma quale
attestazione sulla regolarità della prestazione di servizio.
Prima dell’inizio del servizio la Polizia Municipale organizzerà per i volontari prescelti un breve corso
di formazione da svolgere nelle aree scolastiche interessate dall’entrata e dall’uscita degli alunni.
2. Il compenso forfettario giornaliero ( salvo i casi di espressa rinuncia), che non potrà superare le
quattro ore, sarà di €.7,50 e sarà corrisposto dal competente Settore Contabilità secondo le modalità
ritenute più idonee;
3. Il
compenso forfettario verrà effettuato mensilmente dal Responsabile del Settore
Contabilità,innanzi detto,in base al riepilogo delle presenze sottoscritto dal singolo operatore e previa
comunicazione del Settore Polizia Locale.
Art. 6 – Durata/Cessazione/Revoca dell’incarico
Gli incarichi assegnati ai singoli anziani saranno per l’anno scolastico 2018/2019 dalla data di
conclusione delle procedure amministrative e ,pertanto,dal giorno di chiamata da parte di questo Ente
e fino a conclusione dell’anno scolastico e/o a esaurimento delle risorse finanziarie a disposisizione e
saranno svolti dal lunedì al Venerdì .
La cessazione dell’incarico e la revoca dello stesso avviene nei seguenti casi:
per dimissioni scritte dell’incaricato;
sopraggiunta inidoneità psico-fisica;
rifiuto o assenza ingiustificata per tre volte relativamente alle mansioni assegnate o alla presenza presso
i plessi scolastici senza giustificato motivo.
SANTA MARIA A VICO,

Dr.Cap. Vincenzo PISCITELLI

COMANDANTE

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
-Prov. di Caserta –

3° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO”NONNO VIGILE”
In esecuzione della Delibera di G.M. n….. del …….

Il Comune di Santa Maria a Vico rinnova il servizio “Nonni Vigili” per la vigilanza, con cittadini
anziani residenti, all’entrata e all’uscita degli alunni dei plessi scolastici della scuola dell’obbligo , nelle
piazze del paese ed intende affidare,nei limiti delle disponibilità economiche, ad un numero di cinque
anziani (salvo la chiamata per coloro che abbiano rinunciato al rimborso spese), residenti nel Comune
6/10

2018 / 156

di S. Maria a Vico ,un incarico esclusivamente volontario e gratuito (con previsione di rimborso spese
per i non rinunciatari ),senza vincoli di subordinazione con il Comune.
L’incarico di cui al presente avviso avrà durata limitata all’anno scolastico 2018/2019 , salvo diversa
determinazione di questo Ente, e il rapporto che si verrà ad instaurare fra le parti non avrà in alcun
modo carattere di attività lavorativa e non darà luogo a costituzione di rapporto d'impiego.

REQUISITI RICHIESTI

Per essere considerati idonei all’incarico di “NONNI VIGILI” i cittadini volontari e disponibili
devono:
a) essere uomini o donne con età compresa tra i 60 e 75 anni.
b) essere residenti nel Comune di S. Maria a Vico;
c) essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti descritti dal presente
disciplinare) dimostrata mediante certificato del medico di base di emissione non anteriore a tre mesi;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi commessi
mediante violenza contro persone o contro il patrimonio;
La scelta degli anziani sarà effettuata fra coloro in possesso dei requisiti di cui sopra che
presenteranno la domanda entro la data del………………………….. e che saranno
inseriti in apposita graduatoria secondo punteggi riportati nel sottostante schema :
PUNTEGGI:
- dai 60 ai 65 anni : punti 20
- dai 66 ai 75 anni : punti 10
- rinuncia espressa al rimborso spese: punti 30;
- appartenenti alle Forze dell’Ordine in congedo per pensione ( Polizia di Stato ,Carabinieri
Polizia Municipale, ecc.):punti 20;

-

Insegnanti di scuola (pubblica,paritaria e privata) in pensione:punti 10

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO PER LA DETERMINAZIONE DEI PRIMI 5
CLASSIFICATI SI PROCEDERA’ CON IL METODO DEL SORTEGGIO.TALE
METODO,IN CASO DI PARITA’ TRA PARTECIPANTI, SARA’ UTILIZZATO ANCHE PER
EVENTUALI SCORRIMENTI DI GRADUATORIA, OVE L’AMMINISTRAZIONE
DOVESSE DISPORRE PER LA CHIAMATA DI UN NUMERO DI NONNI VIGILI
SUPERIORE A 5.
L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI CHIAMARE SENZA LIMITE
NUMERICO, COLORO CHE RINUNCERANNO ESRESSAMENTE AL RIMBORSO SPESE
SECONDO L’ORDINE DELLA GRADUATORIA.
L’AMMINISTRAZIONE CHIAMERA’,SECONDO L’ORDINE DELLA GRADUATORIA E
NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE, ANCHE COLORO CHE NON
HANNO RINUNCIATO AL RIMBORSO SPESE
Gli anziani incaricati:
- Parteciperanno ad un breve corso di formazione presso il Comando di Polizia Municipale, a cui
dovranno fare riferimento per l’espletamento dell’incarico;
-

Saranno tenuti a rispettare le disposizioni loro impartite in relazione all’incarico di sorveglianza;

- In caso di malattia o impedimento devono darne tempestiva informazione all’ufficio di Polizia
Municipale;

I nonni vigili saranno impiegati per un massimo di 4 ore giornaliere con compenso forfettario
giornaliero ,( per chi non ha rinunciato espressamente al compenso), di €. 7,50 e sarà corrisposto dal
competente Settore Contabilità secondo le modalità ritenute più idonee;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per il conferimento del servizio, unitamente alla documentazione richiesta, redatta in carta
semplice e secondo lo schema depositato presso il Comando di Polizia Municipale o scaricabile
direttamente dal sito www.comunesantamariaavico.it dovrà essere indirizzata al Comune di Santa
Maria a Vico –Ufficio Protocollo – consegnata in busta chiusa e deve riportante la dicitura”
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE LA SELEZIONE PER IL
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SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI “NONNO VIGILE”, dal lunedì al venerdì nelle ore di
Ufficio e dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre il termine del

……………………….

Saranno categoricamente escluse le domande pervenute,per qualsiasi motivo, successivamente alla data
di cui sopra.
Questo Ente non risponde in alcun modo per il mancato recapito entro la data sopra riportata.
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. Il cognome e il nome,il luogo e data di nascita,il codice fiscale;
2. La cittadinanza posseduta;
3. Il luogo di residenza;
4. Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,ovvero il motivo della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
5. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi commessi
mediante violenza contro persone o contro il patrimonio;

6. in ordine al previsto compenso giornaliero per rimborso spese dichiaro in ordine
alla corresponsione:

( ) DI RINUNCIARE

( ) DI NON RINUNCIARE;

-barrare la relativa casella -

6. l’indirizzo al quale devono esser inviate eventuali comunicazioni e recapito telefonico.

Alla domanda, firmata in calce, deve essere allegato :
a. Copia Documento di Riconoscimento.
b. attestazione rilasciata dal medico di base da cui risulti l’idoneità psicofisica all’iniziativa ( pena
esclusione).
Alla scadenza dei termini il Comandante della Polizia Municipale stilerà secondo le modalità e i
punteggi previsti dal disciplinare e dal presente avviso, apposita graduatoria che sarà pubblicato sul
sito trasparenza di questo Ente e all’Albo Pretorio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 comma 1 del D.Legsl. n. 196 del 30.6.2003 i dati personali forniti saranno raccolti
presso il Comune di Santa Maria Maria a Vico e saranno trattati,anche successivamente,per le finalità
inerenti alla collaborazione del servizio.
Responsabile del procedimento è il Lgt. di Polizia Municipale RUOTOLO Angelo al quale possono
essere richieste notizie e /o chiarimenti nell’orario di Ufficio al numero telefonico 823/808313.
Santa Maria a Vico lì……..
IL COMANDANTE DELLA P.M.
Dr.Cap.Vincenzo PISCITELLI-

L’ASSESSORE ALLA P.M.
-Avv.Giuseppe NUZZO -

IL SINDACO
-Rag.Andrea PIROZZI -

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO NONNO VIGILE
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019
AL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________ Nato/a a
______________________________ il ____________________________________ Residente a
_________________________________________________________________
Tel.
____________________________ Cell._______________________________________
CODICE FISCALE________________________________
CHIEDE

Di poter svolgere il servizio volontariato di vigilanza e sorveglianza davanti ai plessi scolastici.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
1. di essere cittadino/a italiano;
2. di essere residente nel Comune di _____________________________
3. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi commessi
mediante violenza contro persone o contro il patrimonio;
4. di essere scritto nelle liste elettorali del Comune di………………………..,ovvero di non essere
scritto o di essere stato cancellato per il seguente motivo ………………………….;
5. di essere esente da difetti che possono influire sul rendimento dell’attività come da certificato
medico allegato alla presente;
6. di essere a conoscenza che il rimborso spesa è è quantizzato forfettariamente in €.7,50 giornaliere e
verrà corrisposto secondo le modalità ritenute più idonee da codesto Ente e che il rapporto che si verrà
ad instaurare fra le parti non avrà in alcun modo carattere di attività lavorativa e non darà luogo a
costituzione di rapporto d'impiego e che il rapporto può essere interrotto in maniera unilaterale dal
Comune in qualsiasi momento previa comunicazione e senza riconoscimento di alcun obbligo di
indennizzo;
7. di aver preso visione del disciplinare del “PROGETTO NONNO VIGILE” e di accettare tutte le
disposizioni in esso contenute;
8.
l’indirizzo
al
quale
devono
esser
inviate
eventuali
comunicazioni
è:____________________________________________________________________________________________
recapito telefonico n._________________________________________________________

IMPORTANTE

Esprimere la propria volontà in ordine al ricevimento del rimborso spese giornaliero
barrando la relativa casella
( ) DI RINUNCIARE espressamente al compenso giornaliero previsto, da codesta
Amministrazione, a titolo di rimborso spese;
( )DI NON RINUNCIARE al compenso giornaliero previsto, da codesta Amministrazione, a
titolo di rimborso spese;
Allegati :
1. certificato medico;
2. fotocopia documento di riconoscimento tipo____________________________________________
Santa Maria a Vico , ___________________
Firma________________

9/10

2018 / 156

Oggetto: PROGETTO "NONNI VIGILI" 2018-2019
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Rag. ANDREA PIROZZI

Il Segretario
Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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