Comune di Zibido San Giacomo
Città Metropolitana di Milano
20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154

DOMANDA DI ADESIONE AL GRUPPO COMUNALE “OSSERVATORI CIVICI”
Io sottoscritto/a Cognome ____________________

Nome ____________________________

Nato/a il

e residente in

a

in Via/Piazza

n.

tel./cell.

email

Carta d’identità n.

rilasciata da

il

Occupazione
CHIEDO
di essere inserito/a nell’elenco del Nucleo Osservatori Civici ed essere adeguatamente istruito sulle
modalità di segnalazione tempestiva di eventuali presenze sospette, comportamenti anomali per
prevenire atti quali i furti ed estesa a qualsiasi evento che possa danneggiare, deturpare o
inquinare il territorio quali atti vandalici, abbandono rifiuti, animali o cose e partecipare alle attività
di cooperazione logistica ed ambientale in occasione di eventi sociali, sportive e culturali.
Tale elenco sarà gestito dalla Polizia Locale di Zibido San Giacomo così come gli incontri periodici di
formazione.
A TAL PROPOSITO DICHIARO:
□ di essere idoneo/a all’espletamento delle attività descritte nel regolamento
□ di essere Cittadino Italiano di Paese membro della Comunità Europea oppure extracomunitario in
regola con il permesso di soggiorno
□ di essere residente in Zibido San Giacomo da almeno 3 anni
□ di avere un’età compresa tra I 18 ed I 70 anni
□ di godere de diritti civili e politici
□ di possedere buona salute fisica e mentale e non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non
colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione

□ di essere a conoscenza che la propria opera sarà prestata a titolo completamente gratuito
□ di aver preso visione del Regolamento del Nucleo degli Osservatori Civici.
DICHIARO INOLTRE
di accettare integralmente i criteri per la partecipazione e per il coinvolgimento di volontari in
attività utili alla collettività descritti nel Regolamento del Nucleo degli Osservatori Civici approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2018
Zibido San Giacomo, lì

__

Firma (leggibile)

tel. 02/900201 - fax 02/90003204
protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it

Comune di Zibido San Giacomo

seguito

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali necessari all’istruzione e gestione della
pratica relativa alla mia iscrizione all’elenco dei volontari del Nucleo Comunale Osservatori Civici del
Comune di Zibido San Giacomo
Zibido San Giacomo, lì
Firma (leggibile)

INFORMATIVA EX ARTT. 13-14 del GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
comunica quanto segue:
-

-

i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o private sarà
effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali;
l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679
il titolare dei dati trattati è il Comune di Zibido San Giacomo.

