
MODULO 1 

 

FACSIMILE DOMANDA ( DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE) 
 
 

     AL  Sig. Sindaco del Comune di Partanna 

Via Vittorio Emanuele n. 18 

91028 Partanna (TP) 
 
 
 

OGGETTO: Domanda per espletare il servizio volontario di “Nonno vigile” 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a  a ________________ 

e residente a ___________________ via __________________________ n.____ 
comunica a codesta Amministrazione la propria disponibilità ad essere impegnato/a nel 
servizio volontario di sorveglianza davanti le scuole del Comune di Partanna e negli altri 
servizi di “nonno vigile” secondo il regolamento comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 40 del 12/5/2015. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 per il 
caso di dichiarazioni mendace e falsità in atti dichiara di: 

1. di essere nato il ___________________________ a   ___________________; 
2. di essere residente nel comune di Partanna via _________________________; 
3. di essere cittadino ____________; 
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________; 
5. di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 
6. di non svolgere alcuna attività lavorativa subordinata o autonoma; 
7. di essere in possesso di idoneità psico-fisica all’effettuazione dei compiti indicati nel 

citato regolamento, come da certificato medico allegato alla presente; 
8. di essere a conoscenza che l’attività in questione ha carattere gratuito e volontario e 

può essere interrotta in qualsiasi momento previa comunicazione; 
9. di aver preso visione del regolamento comunale del servizio volontario del “Nonno 

Vigile”: 
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione venga fatta all’indirizzo suindicato e si 
impegna a comunicare per iscritto al corpo di polizia Municipale, eventuali variazione. 
Si allega : 

1. certificato medico rilasciato dal medico di base; 
2. copia del documento di riconoscimento; 
3. modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 

196/03. 
 
Partanna, _______________________ 

 
      Firma _____________________________ 

 



 

 

MODULO N. 2 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/03) 

Il Comune di Partanna in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs del 

30706/03, La informa che i dati personali(*) e sensibili(*) acquisiti saranno utilizzati per le 

finalità inerenti l’espletamento delle procedure selettive. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 

comunque idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, ad opera di 

incaricati del Comune di Partanna  appositamente autorizzati, nel rispetto dell’ambito 

del trattamento stabilito in relazione alle proprie mansioni. 

I dati personali relativi alla graduatoria (ad esempio: nominativo, posizione, punteggio) 

così come previsto da normative vigenti, saranno oggetto di diffusione mediante 

pubblicazione sul sito nonchè appesi all’albo pretorio del Comune di Partanna (TP)  

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Partanna, con sede legale in Corso Vittorio 

Emanuele n. 18, 91028 Partanna (TP). Lei, in qualità di interessato al trattamento, potrà 

rivolgersi al Responsabile del Trattamento, nella figura del Comandante la Polizia 

Municipale, per far valere i Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del Codice, tra i quali, in 

particolare, citiamo a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la 

rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. 

  

(*) Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, 

persona giuridica, ente od  associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, 

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 

identificazione personale. 

(**) Per dati sensibili si intendono “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale” (lett. d, comma 1, art.4 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). 

 

Partanna, ______________ 

  

Firma per consenso ___________________________ 

  

 


