
                   COMUNE DI TRIUGGIO 

                   Provincia di Monza e Brianza 

 

 

  

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________________ prov. (_____), il ________________________ 

Residente a ________________________ prov.(_____), in Via/piazza _________________________ n. ____ 

Telefono_______________________________________ cell. _____________________________________ 

CHIEDE 

Di essere inserito/a nella graduatoria anno 2018/2019 per svolgere l’attività di volontariato in supporto alle 

attività di assistenza ai bambini all’atto dell’attraversamento pedonale in corrispondenza dei plessi scolastici 

durante l’entrata – uscita scuola degli alunni nel rispetto di quanto contenuto nel “Regolamento del servizio 

dei nonni civici” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.11.2018 e le disposizioni impartite 

dal Servizio Polizia Locale di Triuggio 

DICHIARA 

a) Avere un’età compresa tra i 58 e i 75 anni; 

b) Essere residenti o domiciliati a Triuggio; 

c) Essere pensionati o liberi da impegni di lavoro; 

d) Godere dei diritti civili e politici; 

e) Non aver riportato condanne a pene detentive; 

f) Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

g) Non essere stato destituito da pubblici uffici. 

h) Di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

i) Di essere a conoscenza che il servizio in questione ha carattere gratuito e volontario e può essere 

interrotto in qualsiasi momento previa comunicazione; 

j) Di aver preso visione del bando e del regolamento e di accettare tutte le clausole in esso contenute; 

k) Di essere a conoscenza che il conferimento dell’incarico di nonno civico avverrà solamente dopo la 

verifica del possesso di idoneità psico-fisica specifica, in relazione ai compiti descritti dal regolamento, 

dimostrata mediante certificazione medica rilasciata dal medico aziendale del Comune di Triuggio di 

emissione non anteriore di un anno, laddove la normativa in vigore lo permetta; 

l) Di essere a conoscenza che l’idoneità ad essere inserito nella graduatoria non costituisce automatica 

chiamata ad espletare l’attività di “Nonno Civico”, significando che il numero dei “Nonni Civici” che 

prenderanno servizio sarà stabilita dalla Polizia Locale secondo i fabbisogni rilevati; 

m) Di essere a conoscenza che l’attività di “Nonno Civico” sarà espletata solamente dopo aver superato lo 

specifico corso di Formazione tenuto dalla Polizia locale ed eventuale corso di formazione ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro; 

Il sottoscritto/a, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del C.P. secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARI 

“NONNI CIVICI” – ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 



 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)  

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. Il trattamento viene effettuato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'Ente. I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, 

di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Le comunichiamo inoltre che il 

conferimento dei dati è facoltativo; qualora però non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere 

alla iscrizione nell’Albo in oggetto. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità 

indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, 

cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 036297411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it 

o Si autorizza il trattamento dati personali 

o Non si autorizza il trattamento dati personali 

 

Triuggio lì ___________________                                                                                    FIRMA 
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