
 

 

COMUNE DI NEMI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

00074 Piazza del Municipio, n.9 
Tel. 06/9365011 – fax 06/9368071 

www.comunedinemi.rm.gov.it 
 

         AL SINDACO DI NEMI 

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

Oggetto : Domanda di partecipazione al progetto “Nonno Vigile”. 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a a 

_______________________________ (prov. di ______ / stato ______________) il 

_______________, C.F. _________________________________ e residente a Nemi in via/p.za 

_______________________________________, n. _____, tel. __________________, cell. 

____________________, e-mail _________________________________________, 

CHIEDE 

Di poter partecipare al progetto “Nonno Vigile” pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’ente in 

data ________ al n. _________. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da falsa dichiarazione (artt. 75 e 
76 del D.P.R. 445/2000), dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
- Di essere residente nel Comune di Nemi (requisito da possedere alla data di emanazione 

dell’avviso pubblico); 
- Di godere dei diritti civili e politici; 
- Di non aver riportato condanne e pene detentive ed in particolare di non aver riportato 

condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 
609-undecies C.P., ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con minori. 

 
Dichiaro, altresì, di aver preso visione del documento contenente le “modalità operative” approvato 
con determinazione dirigenziale n. 624/2021. 
 
Il sottoscritto con la firma in calce alla presente domanda dichiara, infine: 

1) di impegnarsi a comunicare all’ufficio Servizi Sociali qualsiasi variazione della situazione 
sopra dichiarata, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione medesima; 

2) di sapere che il termine e le modalità per la conclusione del procedimento sono stabiliti 
nell’avviso pubblico pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’ente; 

3) di essere a conoscenza che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Giovanni Meconi 
 

Allego copia del documento d’identità e della certificazione medica rilasciata dal medico di 
base attestante l’idoneità all’espletamento del servizio di che trattasi. 
 

Nemi lì                         Firma 

         __________________________ 



Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che il Comune di Nemi acquisisce e tratta i 
dati personali e sensibili dei cittadini solo ed esclusivamente negli ambiti e nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente.  
Finalità del trattamento. 
Tali dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sono trattati per assolvere le funzioni istituzionali proprie o delegate da altri 
organi dello Stato, erogate indistintamente o su istanza del singolo cittadino e/o soggetto economico. 
Le finalità del trattamento sono strettamente connesse e strumentali alle attività di avvio, gestione e 
conclusione del procedimento che riguarda l’utente. 
In tale ambito il conferimento dei dati è obbligatorio poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che 
disciplinano la prestazione e gli adempimenti connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi 
nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di 
sanzioni. 
I dati già in possesso del comune sono trattati soltanto se indispensabili allo svolgimento di dette attività. 
Quando non sussiste un obbligo alla comunicazione delle informazioni al comune da parte degli interessati, gli stessi sono 
opportunamente informati che il conferimento dei dati è facoltativo e l’omessa comunicazione non determina alcuna conseguenza 
(es: indicazione indirizzo e-mail) o, al massimo, impedisce la concessione del beneficio richiesto. 
Modalità di trattamento. 
Il trattamento avviene, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’ente opportunamente incaricati e 
istruiti, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza 
e la riservatezza nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 196/03. Eccezionalmente possono conoscere i dati degli utenti altri 
soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto del comune e operano in qualità di Responsabili designati 
dall’Istituto. 
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
I dati personali, laddove sia indispensabile per la definizione del procedimento, potranno essere comunicati: 
- ad altri soggetti pubblici o privati, quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia 
necessario per il perseguimento dei fini istituzionali; 
- ad Istituti di credito o Uffici Postali indicati dagli interessati. 
Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è 
proceduto alla comunicazione. 
Diffusione dei dati. 
I dati personali possono essere diffusi solo se previsto da una norma di legge o di regolamento; i dati riservati non possono essere 
diffusi. 
Diritti dell’Interessato. 
Si informano gli interessati che è nelle loro facoltà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, 
rivolgendosi direttamente al Responsabile di Area competente per la singola materia. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nemi, nella persona del Sindaco pro-tempore suo legale rappresentante, 
domiciliato per la carica presso la sede municipale, P.za del Municipio 9. 
Il responsabile del trattamento dati è il Responsabile di Area titolare del procedimento/servizio attivato/erogato all’utente. 
L’incaricato del trattamento dei dati è il funzionario responsabile del procedimento o incaricato dell’erogazione del servizi. 
Per poter procedere all’istruttoria della presente istanza è necessario esprimere in forma scritta il consenso al trattamento dei dati 
personali ed alla comunicazione degli stessi a soggetti terzi che debbano, per la natura stessa del loro ruolo, disporne; è necessario, 
altresì, acconsentire alle procedure di “post-informazione” e pubblicità previste dal D.Lgs. 33/2013 o da altre norme inerenti la 
trasparenza dell’azione amministrativa. 
 

Consenso ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
Il/la sottoscritto/a _____________________, nato/a a _____________________(prov. di ___________) il 

____________ e residente a in via/p.za n. ______________________, 

Visto l’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali.”; 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi del citato articolo nonché degli artt. 23, 149 e 150 del 
medesimo decreto ed in relazione alla domanda della quale il presente consenso costituisce parte integrante e 
sostanziale ed ai dati in essa contenuti, acconsente: 
- al trattamento dei dati personali dichiarati, sia comuni che sensibili, funzionale agli scopi per i quali è 

posto in essere; 
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati nell’informativa, che li potranno 

sottoporre a trattamenti aventi le finalità indicate nell’informativa medesima od obbligatori per legge; 
- alla pubblicazione dei dati forniti attraverso i canali (sito internet istituzionale, ecc…) e per le finalità 

previste dalle norme emesse a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa. 
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni normative vigenti. 

Nemi li __________       In fede 
__________________________ 


