Atto costitutivo del gruppo di
Controllo del Vicinato:
(Nome del gruppo. Nel nome è preferibile includere il nome della via o della zona)

Data: ________________

Coordinatore: _______________________________
(il nome del Coordinatore, deciso a maggioranza dai membri del gruppo, deve essere incluso nella lista sottostante)

Via e numeri civici sottoposti alla sorveglianza: ______________________________
____________________________________________________________________
Per favore, scrivere i nomi in stampatello. Una persona per famiglia.

Nome e Cognome

Indirizzo e nr. civico

Recapito telefonico

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Se l’area che si vuole porre sotto sorveglianza ha subito negli ultimi cinque anni dei reati è facoltativo allegare il Modulo di Raccolta
dei Dati Statistici (incluso nel pacchetto della modulistica). I dati raccolti serviranno a misurare la variazione del numero di reati.

Inviare via fax all’ufficio di Polizia Locale: 0331.379045
oppure via email (in formato pdf) a: polizialocale@comuneolgiateolona.it
Il Coordinatore del gruppo sarà contattato dal Comandante della Polizia Locale per concordare la consegna e
l’esposizione del cartello di segnalazione nella via di riferimento.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente nell'ambito e per le finalità connesse al progetto "controllo del vicinato". Detti dati verranno trattati
sia in forma cartaceo che elettronica adottando tutte le misure idonee a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati. Il conferimento dei presenti dati è obbligatorio, diversamente
non potrà essere riconosciuto il gruppo costituito. Titolare del trattamento è il Comandante della Polizia Locale del Comune di Olgiate Olona. Gli incaricati al trattamento sono i
soggetti costituenti il gruppo di lavoro controllo del vicinato. Tali dati non potranno essere comunicati a terzi se non alle forze di polizia e/o autorità giudiziaria per finalità di
prevenzione, accertamento e repressione dei reati. In qualità di interessato Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

