
  
 

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

 
PROGETTO “CI STO? AFFARE FATICA!” – ESTATE 2021 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE HANDYMEN 

da inviare via mail a: segreteria@comune.montorsovicentino.vi.it 

entro l’11.06.2021 con allegata la copia del documento d’identità e tessera sanitaria 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ............................................................................................................ 

nato/a a …………………………………………………………………………… il ………………………………………………………………………..  

residente a …………….……………………………………….. in via .................................................................. n. …..………… 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel. n. ………………………………………………………………e-mail ……………..……………………………………………………………………                                                                                                                             

CHIEDE DI PARTECIPARE AL PROGETTO “CI STO? AFFARE FATICA!” – ESTATE 2021 in qualità di HANDYMEN e 

dichiara quanto segue: 

 di avere un’età superiore ai 30 anni;  

 di risiedere nel Comune di Montorso Vicentino; 

 di essere in possesso di patente di guida di categoria B; 

 di parlare la lingua italiana; 

 di essere cittadino/a italiano/a o cittadino/a di altri Paesi dell’UE regolarmente residente in Italia o 
cittadino/a non comunitaria regolarmente soggiornante in Italia; 

 di non aver subito condanne alla pena della reclusione superiore ad un anno, anche non definitive, ovvero 
alla pena della reclusione anche di durata inferiore se per delitti contro la persona o concernenti 
detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materia esplodenti, 
ovvero riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità 
organizzata. 

Per il seguente periodo (barrare con una croce il periodo prescelto): 

 1^ settimana dal 05 al 09 luglio 2021 

 2^ settimana dal 12 al 16 luglio 2021 

Montorso Vicentino, ................................. 
 
............................................................. 
(firma) 

(firmare anche sul retro) 
 

mailto:segreteria@comune.montorsovicentino.vi.it


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) e delle ulteriori normative vigenti 

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di 
carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

2. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montorso Vicentino, con sede a Montorso Vicentino in Piazza Malenza n. 39. 
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati è la ditta Boxxapps s.r.l. con sede a Mestre (VE) in Via Torino, 180. 
4. Il trattamento dei dati personali forniti da lei direttamente o comunque acquisiti è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di compiti 

istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari per perseguire le finalità istituzionali; 

5. Il conferimento dei dati è in genere facoltativo, il personale addetto segnala espressamente i casi in cui i dati devono obbligatoriamente 
essere conferiti; in ogni caso i dati sono necessari per portare a termine le attività e i procedimenti amministrativi richiesti; 

6. Agli interessati è riconosciuto il diritto di conoscere i propri dati personali, di ottenerne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione ove 
consentita, se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo 
richiesta direttamente al Sindaco pro-tempore.  

7. Dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili o incaricati del trattamento, nonché i dipendenti e collaboratori degli stessi, l’elenco 
dei responsabili del trattamento può essere richiesto in ogni momento ed è consultabile nel sito internet 
www.comune.montorsovicentino.vi.it; 

8. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici quando imposto dalla legge. 

 

Il sottoscritto, consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate 
per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - GDPR), autorizza il trattamento dei dati per le finalità e con le 
modalità sopra indicate.   

MONTORSO VICENTINO, __________________ 

          

FIRMA _____________________________ 

http://www.comune.montorsovicentino.vi.it/

