
    

CCoommuunnee  ddii    SSaann  CCaasscciiaannoo  iinn  VVaall  ddii  PPeessaa  
 

ADESIONE AL PROGETTO PER L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI COMUNITA' 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ______________________________________ 
____________________________ nato/a ___________________________________________ il 
________________ e residente a ______________________________________________ in Via 
______________________________________________ Tel. ____________________________ 
dopo essere stato informato circa le finalità, l'organizzazione e le modalità esecutive del progetto 
per l'esercizio del controllo di comunità promosso dal Comune di S. Casciano in Val di Pesa, 
accetta di aderire volontariamente a tale progetto per il gruppo di __________________________ 
_________________ (Decimo, Castagnolo, Mercatale 4 Strade/Campoli) e pertanto si impegna a: 
   

1. effettuare azione di controllo consistenti nella mera osservazione di fatti significativi nella 
propria area concernenti presenza di mezzi di trasporto e persone palesemente sospetti, 
eventuale fuga sospetta di mezzi di trasporto o persone, presenza in luogo pubblico di 
auto, moto o biciclette che si sospettano rubate, atti vandalici; 

2. segnalare tempestivamente il fatto ritenuto significativo e degno di attenzione al referente 
del proprio gruppo tramite telefonata, messaggio o contatto diretto; 

3. astenersi da incaute iniziative personali e/o da comportamenti imprudenti, che potrebbero 
determinare situazioni di pericolo per sé ed altri; 

4. evitare qualsiasi iniziativa personale ovvero qualunque forma, individuale o collettiva, di 
pattugliamento del territorio; 

5. astenersi dal segnalare al referente fatti e circostanze che non siano stati oggetto di una 
appropriata osservazione e adeguata valutazione sul piano della potenziale pericolosità o 
che, comunque, appaiano manifestamente inidonei a rappresentare una possibile minaccia 
per la sicurezza, la incolumità e la tranquillità pubblica; 

6. astenersi dal segnalare al referente fatti concernenti altre problematiche che esulano dalle 
finalità del progetto e possono seguire i canali ordinari di segnalazione alle competenti 
autorità (es. veicoli abbandonati, cani vaganti, problematiche ambientali, problemi di 
decoro, problemi privati di vicinato, ecc.); 

7. condividere il proprio nominativo, telefono, e-mail con il referente del gruppo per le finalità 
del progetto. 

 
Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole ed accetta che:  
 

8. E’ fatto divieto di diffondere informazioni a terzi e a organi di stampa o comunque a soggetti 
diversi dai propri referenti che a loro volta dovranno interfacciarsi esclusivamente con i 
coordinatori; 

9. E’ fatto divieto di divulgare immagini o pubblicare sui social media qualsiasi riferimento o 
qualsiasi attività svolta nella funzione di controllo di vicinato, in modo che soggetti estranei 
al progetto possano prenderne visione o contezza. 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente per le 
finalità relative al progetto così come approvato dalle competenti autorità. 
Titolare del trattamento: Comune di S. Casciano V. di P. 
Allega copia documento di identità. 
 
S. Casciano V. di P. (data)_______________               Firma _____________________________ 


