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COMUNE DI CAPONAGO
____________________________________________________________________________________

“PEDIBUS CAPONAGO”

MODULO DI ADESIONE PER
ACCOMPAGNATORE VOLONTARIO PEDIBUS

Il sottoscritto/a
(compilare in stampatello)

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Indirizzo
Codice fiscale
Telefono casa
Telefono cellulare
E-mail
Si rende disponibile ad essere “accompagnatore volontario” del servizio di Pedibus
del Comune di Caponago e chiede di essere iscritto al relativo albo.
Compilare di seguito la parte interessata (barrare con una X)
□ linea verde : con partenza da Via S. Pellico

□ linea azzurra : con partenza da Via Di Vittorio

□ linea rossa : con partenza da Viale Casati

□ linea arancione : con partenza da Via Donatello

Con quale frequenza sarebbe disponibile a collaborare ?
□ solo alcuni giorni la settimana

(nel caso specificare quali) _______________________

□ settimanale □ quindicinale
consapevole:


delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 71-75,
76 e 46 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;







che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;

Il/La sottoscritto/a dichiara:
-

di rispettare le modalità, gli orari previsti dal servizio e di aver preso visione dei Criteri di svolgimento;
di essere maggiorenne;

-

-

di essere a conoscenza che l’iscrizione all’Albo ha carattere permanente e che l’accompagnatore volontario
che intende revocare la propria iscrizione deve darne comunicazione scritta all’Ufficio di Polizia Locale con
preavviso di almeno 10 gg;
di impegnarsi a partecipare ai momenti formativi proposti dall’Amministrazione Comunale e a partecipare
alle riunioni organizzative per la gestione del servizio;
di impegnarsi a verificare la presenza dei bambini alle singole fermate in base all’elenco a loro fornito e a
sorvegliare i partecipanti durante il tragitto sino all’ingresso nella scuola al suono della campanella;
di impegnarsi a far rispettare le regole che regolano il servizio a garanzia della sicurezza dei bambini;
di essere a conoscenza che la sicurezza è la chiave del successo del Pedibus e deve essere la priorità degli
accompagnatori volontari durante i loro turni di accompagnamento;
di impegnarsi a coprire il turno e che nel caso di impossibilità si impegna a informare tempestivamente il
coordinatore e gli altri accompagnatori, non meno di 30 minuti prima della partenza della linea a cui ho
aderito;
di impegnarsi a indossare apposita pettorina ad alta visibilità e tesserino di riconoscimento ed utilizzare, ove
lo ritenga necessario, la paletta segnaletica;
di essere a conoscenza che gli accompagnatori volontari sono coperti per la responsabilità civile e infortuni
dall’assicurazione dell’Amministrazione Comunale, coperture assicurative che hanno effetto solo durante
l’espletamento delle attività;
l’assenza di condanne a suo carico con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale (partecipazione ad una organizzazione criminale, frode relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, sfruttamento del
lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacità di trattare con la pubblica amministrazione);
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo UE 2016/679, in materia di
protezione dei dati personali, che i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Per eventuali chiarimenti vogliate contattare l’ufficio tramite:
e-mail all’indirizzo: vigilanza@comune.caponago.mb.it
al numero telefonico 02 959698209 da Lunedì a Venerdì negli orari d’ufficio
consultare il sito del Comune all’indirizzo: www.comune.caponago.mb.it alla pagina
Servizio Pedibus e Iniziativa Negozio Amico.

Caponago, lì _______________________

_________________________________ (firma leggibile del volontario)

ALLEGATO: copia documento di identità
Da consegnare al Comune di Caponago presso il Comando della Polizia Locale di Caponago con le
seguenti modalità alternative:
Via mail all’indirizzo: vigilanza@comune.caponago.mb.it
Via fax al numero 02/959698254
Consegna a mano all’ufficio Polizia Locale, negli orari qui riportati:
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,15 mercoledì aperto solo su appuntamento.

