AL COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Oggetto: domanda di accesso al volontariato per la sicurezza, di cui all’articolo 5, della legge
regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della
polizia locale) e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 27 marzo 2018, n.
95.
Il/la sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ (prov. _____ ) il
______________
Codice fiscale
________________________________________________________________________________
residente in
__________________________________________________CAP___________________________
via/piazza _______________________________________________________________ n. ______
Telefono/cellulare_________________________________________________________________
email____________________________________________________________________________
CHIEDE
(barrare solo le dichiarazioni d’interesse)

 di poter accedere all’ attività di “supporto alla sicurezza stradale” (articolo 8, comma 1 del
regolamento sui “volontari per la sicurezza”) - programma formativo minimo 6 ore;
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 di poter accedere ai corsi di formazione di cui all’articolo 3, del regolamento sui “volontari per
la sicurezza”1;

 di essere esonerato/a dai suddetti corsi formativi, per aver prestato servizio nella Polizia locale
o nelle Forze di Polizia dello Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del regolamento sui
“volontari

per

la

sicurezza”,

in

qualità

di__________________________________________________________________
presso

(indicare

ultimo

Ufficio/Comando

di

servizio)

___________________________________________
nel

periodo

dal

_____________________________________

al

______________________________________;

 di essere conseguentemente iscritto/a nell’elenco regionale dei “volontari per la sicurezza”.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all’articolo 76, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 46, del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000,
DICHIARA
(barrare solo le dichiarazioni d’interesse)

 di avere un’età superiore agli anni 18;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non essere stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per
delitti non colposi;

 di non essere sottoposto né essere stato sottoposto a misure di prevenzione, ovvero
destinatario di provvedimenti di cui all’articolo 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401
(Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni sportive);

1

Dichiarazione da barrare qualora il volontario non sia in possesso dei requisiti per essere esonerato dai corsi
formativi.
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 di non essere aderente o essere stato aderente a movimenti, Associazioni o gruppi
organizzati di cui al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno
1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa);

 di aver acquisito specifiche competenze nell’ambito di Polizia locale/Forze di Polizia dello
Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del regolamento sui “volontari per la sicurezza”,
operando
presso2:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 di essere in possesso della patente di guida ordinaria categoria_______, di cui all’articolo
119, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche (Nuovo codice
della strada) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, rilasciata da
__________________________________________________________________________
______________,

in

data_________________,

in

corso

di

validità

fino

a

_________________(N.B.: dichiarazione da rilasciare solo da parte di coloro che siano
titolari di patente di guida);

 di aver preso visione del regolamento sui “volontari per la sicurezza” e di accettarne ogni
sua parte.
Luogo___________________________________data__________________________________
Firma________________________________________________________________________
SI ALLEGA (barrare solo i casi che interessano):

 fotocopia del documento di riconoscimento;
 certificato medico attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al punto 1,
dell’allegato A, del regolamento sui “volontari per la sicurezza” (solo per coloro che non
siano titolari di patente di guida).
2

Dichiarazione da barrare qualora il volontario chieda l’esonero dai Corsi formativi precisando presso quale Corpo ha
prestato servizio.
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Il richiedente dichiara di essere informato/a ai sensi dell’articolo 13 del nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione
dei dati personali 2016/679/UE (GDPR), relativamente a quanto segue:
 i dati personali raccolti per il tramite della presente domanda saranno trattati, anche con strumenti
informatici,
dagli
incaricati
individuati
tra
il
personale
assegnato
all’Ufficio
__________________________________________________, esclusivamente per le finalità di cui al relativo
procedimento;
 il conferimento dei suddetti dati ha natura obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del regolamento sui
“volontari per la sicurezza”;
 il mancato conferimento degli stessi potrà comportare una irregolarità della domanda, ovvero l’esclusione
della stessa;
 i dati così raccolti potranno essere trattati dagli Enti locali per le finalità formative di cui all’articolo 3 e
all’allegato B, del regolamento sui “volontari per la sicurezza;
 i dati così raccolti saranno comunicati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al fine dell’inserimento
nell’Elenco regionale di cui all’articolo 4 del Regolamento 27 marzo 2018 n. 95;
 i dati così raccolti potranno essere comunicati altresì ad altre categorie di soggetti che ne facciano richiesta
per l’adempimento di propri compiti istituzionali in virtù di specifiche previsioni di legge o di regolamento,
ovvero alle Amministrazioni certificanti di cui all’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa), per l’effettuazione dei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all’articolo 46 del medesimo D.P.R. 445/2000;
 il trattamento di tali dati per ogni altra finalità, diversa da quelle indicate, dovrà essere preceduta da specifico
consenso dell’interessato;
 è fatto salvo l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, del decreto legislativo 196/2003;
 Titolare
del
trattamento:
____________________________________________________________________________________
 Responsabile
del
trattamento:
_______________________________________________________________________________;
 Responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
e
della
conservazione
dei
relativi
dati
personali:
_______________________________________________________________________

Luogo__________________________________________,data_____________________________
Firma___________________________________________________________________________
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