
 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 

 

Progetto "Nonni - Vigili" 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
(da consegnare all’Ufficio protocollo comunale sito in Piazza Martiri di Tienanmen, 1 – Cusano Milanino) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

comunica a codesta Amministrazione la propria disponibilità ad essere impegnato, nel Comune di 

Cusano Milanino, nell’attività previste dal progetto “Nonni - Vigili”. 

A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del 

D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

� Di essere nato a ___________________________________ (_______) il _________________ 

� Di essere residente a Cusano Milanino, in Via _________________________________ n. ____ 

tel. _________________________ cellulare ________________________  

indirizzo mail ___________________________________________________ ; 

e, ai fini dell’ammissione, di possedere i seguenti requisiti: 

€ Di essere pensionato ovvero non lavoratore; 

� Di avere un’età compresa tra i 60 ed i 75 anni; 

� Di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

� Di godere dei diritti civili e politici; 

� Di essere di sana costituzione fisica e di essere idoneo a svolgere le mansioni richieste; 

� 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.; 

 

ALTRESÌ DICHIARA 

 

€ Di aver prestato la propria attività lavorativa presso corpi di Polizia locale, statale, o nelle Forze 

armate; 
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€ Di aver svolto in passato, per professione o volontariato, servizi analoghi; 

€ Di essere socio dell’associazione/associazioni 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

iscritta/e all’Albo Comunale delle Associazioni di Cusano Milanino. 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga fatta all’indirizzo suindicato e si impegna a 

comunicare per iscritto, al Settore Polizia Locale, eventuali variazioni. 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità; 
 

Cusano Milanino, lì ____________________  

 

Firma 

    _______________________________ 

 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, e del D.lgs. 101/2018 si fornisce la seguente informativa: 

1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura selezione progetto “Nonna e Nonno Vigile”. 

2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei dati richiesti 

comporta l’impossibilità di aderire al progetto. 

3. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

4. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le 

modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi 

in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino con sede in Piazza Martiri di Tienanmen, 1– Cusano Milanino. 

 

Ai sensi del D.lgs 196/2003, e del D.lgs. 101/2018 autorizzo l’amministrazione Comunale ad utilizzare i dati personali dichiarati dal 

sottoscritto solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento del progetto oggetto della presente domanda.  

 

Cusano Milanino li,  ________________________________  Firma  ________________________________________________ 

 

 


