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BANDO PER IL SERVIZIO RIGUARDANTE: 

ISTITUZIONE E GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE 

“VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO” 

 IL COMANDANTE 

In esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n.  26 del 07 luglio 2020, con la quale veniva approvato il 

Regolamento per il Servizio V.A.T. “VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO”. 

                                                                           

                                                                           RENDE NOTO 

Che il giorno 12 ottobre 2020, alle ore 10.00, nella Sede Municipale, in una sala aperta al pubblico, si procederà 

alla selezione degli aspiranti “Volontari Ausiliari del Traffico”, come disposto da apposito Regolamento di Servizio 

riguardante istituzione e modalità di impiego del Gruppo Comunale “Volontari Ausiliari del Traffico”. 

1) Le persone che intendono partecipare alla suddetta selezione, dovranno far pervenire, entro e non oltre il 

09.10.2020 0re 10.30, all’Ufficio del protocollo, apposita richiesta scritta in busta chiusa, indirizzata al Sindaco, 

con allegata una dichiarazione sostitutiva, nella quale, consapevoli della responsabilità penale, ai sensi dell’art. 

495 e 496 del Codice penale, nel caso di dichiarazioni false, si dichiara la seguente certificazione: 

-  di essere nato a _______________________ il ___________________; 

-  di essere residente in __________________ nella via/piazza _____________________ n. _______, 

-  di essere cittadino Italiano; 

-  di godere dei diritti civili e politici; 

-  di aver assolto gli obblighi scolastici; 

-  di essere in possesso della patente di guida cat. B; 

-  di avere i requisiti fisici e psichici adeguati allo svolgimento dei servizi; 

-  di non avere precedenti penali e/o procedimenti penali in corso (carichi pendenti). 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa espresso richiamo alle norme contenute nel regolamento di 

Servizio riguardante istituzione e gestione del gruppo comunale “Volontari Ausiliari del Traffico” V.A.T., che gli 

aspiranti al servizio potranno ritirare, unitamente al modulo di richiesta, presso il Comando di Polizia Locale. 

Assemini lì  08 settembre 2020                                                                                                                       
                                                                                                                           

                                                                                                                             IL COMANDANTE 

                                                                                                                                  F.to Cap. Giovanni Carboni 


