Allegato (A) al bando approvato con determinazione n.323 del Capo Area VI in data 19 agosto 2019
Al Comando di Polizia Locale - AREA VI^
del Comune di Labico (RM)
Via Matteotti n.8 - 00030 LABICO (RM)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO "MAMME VIGILI" - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
La sottoscritta ______________________________________________________________________
nata a ___________________________________ il ___________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________ residente a Labico in
_______________________________________ Telefono ______ / ______________ Cellulare ______ / _______________
Indirizzo mail _________________@ ________________________
CHIEDE
Di partecipare al bando pubblico per l’utilizzo di “MAMME VIGILI” – anno scolastico 2019/2020
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni nelle quali incorre nell’ipotesi di dichiarazioni false
e/o mendaci
visti gli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)

DICHIARA
di essere cittadina europea
di essere residente nel Comune di Labico;
di non aver riportato condanne penali
di non avere procedimenti penali in corso;
di godere dei diritti civili e politici
la propria idoneità psico/fisica allo svolgimento delle attività previste dal bando
avere/ non aver svolto in precedenza attività in servizi di vigilanza o similari (*)
avere/ non avere figli che frequentano la scuola dell’infanzia e/o dell’obbligo (*)
Di accettare tutte le condizioni e norme – nessuna eccettuata e/od esclusa previste dal bando/disciplinare “MAMME
VIGILI” approvato con determinazione dirigenziale n.323 del Capo Area VI in data 19 agosto 2019, di cui ha preso
visione;
di essere informata che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo
svolgimento del presente procedimento e nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa europea e nazionale vigente in
materia
di consentire che i dati personali forniti siano raccolti presso il Comune di Labico per le finalità correlate alla gestione
delle attività previste dal bando con idonei strumenti, nel rispetto di detta normativa.
di voler ricevere tutte le comunicazioni che riguardano la presente domanda al seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________________
(indicare
l'indirizzo, completo di codice di avviamento postale, e del numero di telefono/cellulare).

ALLEGA
alla presente istanza:
1) una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un proprio documento d’identità in corso di validità;
2) modello ISEE in corso di validità;
3) certificato medico attestante idoneità psico-fisica non antecedente a mesi 3 (tre) rispetto alla data di presentazione della domanda
Letto, confermato e sottoscritto.
Labico, lì ….......................................
IL DICHIARANTE

______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(*) barrare la parte che non interessa: esempio: se si hanno figli che frequentano la scuola dell’infanzia e/o dell’obbligo barrare non avere; se non si
hanno figli in tale condizione barrare avere; procedere analogamente per l’alternativa prevista al punto 7)
INFORMATIVA PRIVACY:
Il Comune di Labico in qualità di titolare (con sede in Via Matteotti, 8), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la
fornitura del servizio.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione
della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata
contattando il Titolare, Comune di Labico con sede in Via Matteotti,8 - 00030 Labico - pec: protocollo@comune.labico.legalmail.it oppure il
Responsabile della protezione dei dati.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure
previste dalla legislazione vigente.

