
DISCIPLINARE E LINEE GUIDA PER I L PROGETTO 
 “CONTROLLO DI VICINATO” 

(adottato con Delibera di Giunta comunale n. 21 del 13/02/2019) 
 
La partecipazione al progetto denominato “Controllo di Vicinato” ha come elementi 
caratterizzanti: 
 
1. Essere iscritti nell'elenco dei “Gruppi di Controllo di Vicinato” tenuto dall'Amministrazione 

Comunale, in cui vengono indicati i referenti dei vari gruppi; 
 
2. la partecipazione dei referenti dei gruppi a incontri periodici con l'Amministrazione 

Comunale, la Polizia Municipale e le Forze di Polizia, finalizzati ad una formazione iniziale 
sulle modalità di interazione e per mantenere un costante contatto e ricercare quella 
necessaria vicinanza e collaborazione tra i cittadini e le Istituzioni. 

 
LINEE GUIDA PER PARTECIPARE AL PROGETTO “CONTROLLO DI VICINATO”: 
 
A. Gli interessati (referenti, promotori, ecc.) devono chiedere un incontro con 

l'Amministrazione Comunale (rappresentata da Consigliere competente, e Polizia 
Municipale) per un confronto sulla situazione e una dettagliata informazione sul progetto. 

 
B. Gli interessati insieme all'Amministrazione Comunale organizzano un incontro pubblico 

nel territorio coinvolto, a cui parteciperanno tutti i cittadini interessati al progetto. 
 
C. I cittadini e le cittadine interessate individueranno tra loro uno o più referenti che 

raccoglieranno le richieste di adesioni al progetto dei cittadini e delle cittadine interessate, 
utilizzando la scheda come da modello allegato per costituire il gruppo mediante i sistemi 
informatici, social network, ecc. che riterranno opportuno per scambiarsi poi le 
informazioni. 

 
D. La Polizia Municipale svolgerà le dovute verifiche sulle richieste di adesione dei cittadini e 

cittadine per accertare l'insussistenza di cause ostative (particolari precedenti penali, 
moralità, ecc...) e le verifiche per accertare che i gruppi siano conformi a quanto previsto 
nel protocollo stipulato con la Prefettura e in linea con le finalità del progetto. 

 
E. La Polizia Municipale terrà un elenco dove registrerà la costituzione del gruppo, la zona 

interessata ed i nominativi dei referenti che il gruppo ha individuato. Salvo situazioni 
particolari, ogni gruppo potrà individuare massimo 3 referenti. 

 
F. I referenti parteciperanno a momenti formativi che coinvolgeranno il Comune, la Polizia 

Municipale e le Forze di Polizia del territorio, per capire nel dettaglio il progetto e avere le 
informazioni in merito a quali segnalazioni trasmettere, a chi inviarle e con quale modalità. 

 
G. I referenti parteciperanno a incontri periodici con l'Amministrazione Comunale, la Polizia 

Municipale e le Forze di Polizia, per mantenere un dialogo aperto e un costante 
interscambio di informazioni tra Istituzioni, territorio e cittadini. 

 
H. I cittadini che nella loro normale vita quotidiana siano preoccupati per situazioni 

particolari, assistono a episodi che coinvolgano altri cittadini, vedano persone sospette, 
abbiano dubbi o richieste di informazioni nell'ambito della zona in cui vivono, coinvolgono 
il gruppo che, con lo scambio di informazioni, potrà dipanare dubbi e tranquillizzare gli 
animi rispetto alle preoccupazioni, o in certi casi convogliare tramite il referente la 
segnalazione agli organi preposti. 

 
 



 
I. Il cittadino deve essere consapevole che le segnalazioni previste dal progetto “Controllo 

di Vicinato” non sostituiscono le denunce e le querele che devono essere sempre 
presentate alle Forze di Polizia nelle forme previste dalla legge, e che le situazioni di 
pericolo immediato devono essere segnalate alle Forze di Polizia immediatamente senza 
ritardo. 

 
J. I cittadini che partecipano al progetto non devono sostituirsi alle Forze di Polizia e in 

particolare devono: 

− limitare il proprio intervento a una attività di mera osservazione; 

− astenersi da incaute iniziative personali o comportamenti   imprudenti, che potrebbero 
determinare situazioni di pericolo per sé medesimi o altri; 

− evitare di sconfinare in eventuali, possibili forme di pattugliamento attivo, individuale o 
collettivo, del territorio. 

 
K. I cittadini singoli, i referenti dei Gruppi e gli stessi gruppi, che non siano allineati alle 

disposizioni e alle finalità del Protocollo stipulato con la Prefettura e con le linee guida del 
presente disciplinare, saranno richiamati al rispetto di quanto previsto ed in caso di 
difformità saranno esclusi dal progetto ed eliminati dall'elenco dei gruppi di “Controllo di 
Vicinato” del Comune Cannara. 

 
L. I “Gruppi” dovranno essere di tipo chiuso, l’adesione potrà avvenire unicamente in 

accordo con il referente. Gli aderenti al “Gruppo” dovranno essere persone fisiche 
maggiorenni, residenti o dimoranti, nei territori di pertinenza. Non è permesso registrarsi 
in più gruppi ed utilizzare pseudonimi, celando la propria identità.  

 
 
 



 

 

All’ Comune di Cannara   
Piazza Valter Baldaccini 2 
06033 Cannara (PG) 

 
RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO DI CONTROLLO DEL VICINATO 

(si prega di scrivere in stampatello) 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________   
nato/a a _______________________________________ il ____________________ 
residente/dimorante in Via/Piazza ___________________ n. _____ int. _____________ 
telefono fisso (facoltativo)__________________cellulare _________________________ 
posta elettronica (e-mail) _____________________ @ __________                    
 
Vorrei aderire come  residente oppure come  titolare di attività sul territorio ma non 
residente; 

 altro  ma non residente. 
 
 
Utilizzo ATTUALE di sistemi di messaggistica:  WhatsApp  SMS 
 

 Sono disponibile  Non sono disponibile - ad utilizzare indifferentemente i sistemi di 
messaggistica quali WhatsApp, SMS, anche se adesso non utilizzato/i, adeguandomi alle 
indicazioni fornite dal progetto. 

 
 Sono  Non sono disponibile - a fare il coordinatore. 

 
DICHIARA 

 
 Di impegnarsi a prendere visione del protocollo di intesa “Controllo di vicinato” e del 
vademecum operativo, accettandoli integralmente; 

 Di aderire al progetto di rete di controllo di vicinato; 
 Di impegnarsi a rispettare il codice di comportamento ivi contenuto per le comunicazioni 
all’interno dei gruppi di messaggistica; 

 Di accettare le altre condizioni di partecipazione previste dal suddetto protocollo di intesa; 
 Di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente nel 
modulo; 

 Di avere maturato le seguenti esperienze nel campo della sicurezza, del volontariato, 
dell'organizzazione: 

 
 
Dichiara inoltre: 
di essere a conoscenza che i nominativi degli iscritti saranno riportati in un registro 
comunale divisi per gruppo di appartenenza e che il trattamento dei dati personali di cui al 
D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) sarà effettuato per fini 
istituzionali e nei limiti di legge (in particolare gli iscritti potranno essere contattati dalle forze 
dell’ordine per coordinare l'attività del gruppo);di  essere  consapevole  che  in  caso  di  
false  dichiarazioni  accertate  dall’Amministrazione  procedente verranno applicate le 
sanzioni previste dal Codice penale e dalle Legge speciali in materia e decadrà il beneficio 
ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
 
Cannara, lì ________________     Firma 

_____________________________________ 
 

 
 



DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI  
ALL’ARTICOLO 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 

 
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, con il presente 
documento si forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali conferiti. Si tratta di un'informativa 
che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR e dell’art.13 del DLGS 196/03 
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO: 

− ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Cannara (PG) in persona del legale 
rappresentante pro-tempore, con sede in Cannara, piazza Valter Baldaccini, telefono 0742/731811, e-
mailsegreteria@comune.cannara.pg.it. 

− ai sensi dell’art. 38 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali è l’Avv. Emanuele Florindi che potrà 
essere contattato all’indirizzo e-maileflorindi_dpo@eflorindi.it 

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 
dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 

3. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali dell’interessato necessari allo svolgimento dei propri 
compiti quali, a titolo di esempio, dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione, alla situazione economica, culturale o 
sociale. Potranno essere trattate anche categorie di dati particolari come, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’iscrizione sindacale, dati biometrici o relativi alla salute.  
Tali dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse ai compiti di interesse pubblico dell’Amministrazione o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; tali finalità rientrano nei compiti istituzionali 
dell’Amministrazione e riguardano gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  
I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari individuati dall’Amministrazione. Più precisamente, i dati potranno 
essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici; 
- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;  
- istituti previdenziali e si amministrazione finanziaria, assicuratori al fine dell’adempimento di ogni obbligo 

previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale; 
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione 

del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni. 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure 
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione di Contitolari.  
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.  

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima 
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.  
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno 
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale 
forniti viene determinata sulla base della normativa vigente.  

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai servizi e, in 
alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge. 
In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà erogare il servizio richiesto.  

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data ProtectionOfficer(DPO) ex art.38 paragrafo 4.  
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune di Cannara all’indirizzo email 
segreteria@comune.cannara.pg.it, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i 
trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 
2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il 
diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del 
trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che 
la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.  

 
 Io sottoscritto/a _____________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  
 

 ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 ALLEGO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA DEL/DELLA DICHIARANTE 

 
Cannara, lì ________________     Firma _____________________________________



Comune di Cannara 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 

Atto costitutivo del gruppo di Controllo del Vicinato: 
Data:        

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

Nome del gruppo.  
(Nel nome è preferibile includere il nome della via o della zona)  
 

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

Nominativo delle persone aderenti (Nel caso di coppia, marito e moglie e non, consigliamo di inserire il nominativo e il numero di telefono di 

entrambi) 

       INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito e per le finalità connesse al progetto "Controllo del Vicinato". Detti dati saranno trattati sia in forma cartacea sia elettronica adottando tutte le misure idonee a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati. Il 
onferimento dei presenti dati è obbligatorio, diversamente non potrà essere riconosciuto il gruppo costituito. Titolare del trattamento è il Comando di Polizia Locale di Oderzo. 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 

 

Nome e Cognome Via e N. Civico Telefono Indirizzo mail WhatsApp 

     

     

     

     

     

     

     

     


