SPETT.LE
COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PIAZZA ANDREOLI N. 1
SAN POSSIDONIO

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Io sottoscritto
Nato/a a

il

Residente a San Possidonio (MO), Via/Piazza
Recapito telefonico
Professione
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo della Cittadinanza Attiva, istituito con Delibera di C.C. n. 52 del
14.09.2015, per lo svolgimento di attività e servizi a favore della collettività in forma
volontaria e gratuita, ed allo scopo
DICHIARA
di essere disponibile a svolgere attività di Cittadinanza Attiva nel seguente ambito:
o Servizio tecnico/ambientale - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale:
o Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi
o Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze
o Lavori di piccola manutenzione ordinaria
o Altro ……………………………………………………………………………………………
o Servizi scolatici/educativi :
o Attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all’entrata/uscita dalle scuole
o Assistenza e sorveglianza nel momento del pasto
o Attività di supporto a favore di bambini nel contesto scolastico
o Altro ……………………………………………………………………………………………
o Servizi sociali – attività socio-assistenziali :
o Socializzazione, piccoli servizi domestici, intrattenimento
o Altro …………………………………………………………………………………………….

o Servizi culturali/sportivi:
o Biblioteca
o Altro …………………………………………………………………………………………….
Aggiungere ogni altro elemento ritenuto utile :

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere (art. 76 del citato
DPR)
Dichiara
o Di essere maggiorenne
o Di essere residente nel Comune di San Possidonio
o Di possedere l’idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività di cittadinanza attiva
prescelta
o Di non aver subito condanna penale anche non definitiva e di non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione
o Di avere la seguente disponibilità di tempo:
o Di mettere a disposizione i seguenti mezzi:

Eventuali altre indicazioni:

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs.196/2003 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
San Possidonio, lì

Si allega:
- Fotocopia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità
- Certificato medico

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il titolare
del trattamento dei dati è Comune di San Possidonio con sede in via Piazza Andreoli n. 1- T. 0535
417911
F.
0535
417955
-info@comune.sanpossidonio.mo.it
comunesanpossidonio@cert.comune.sanpossidonio.mo.it - W. www.comune.sanpossidonio.mo.it.,
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE – DOTT.SSA ROVERSI STEFANIA- T. 0535 417926 - F. 0535
417955
–
stefania.roversi@comune.sanpossidonio.mo.it
comunesanpossidonio@cert.comune.sanpossidonio.mo.it. I dati personali sono raccolti dal Servizio
Personale esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria
per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare
l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e
alle funzioni previste dalla legge.
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990
sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto,
attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla
normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma
2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti
previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la
comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e
per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma
anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente –
sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs.
n. 33/2013.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e
saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di San
Possidonio, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. L’interessato ha il diritto di richiedere
al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei
medesimi dati.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è lo Studio Commercialisti “Bisi” di Modena contattabile
all’indirizzo di posta elettronica rpd@comune.mirandola.mo.it
Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @
garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it
L’informativa estesa è consultabile online sul sito www.comune.sanpossidonio.mo.it e presso il Servizio
Personale.

San Possidonio, lì _______________________
______________________

Firma per accettazione

