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RICHIESTA DI ADESIONE – FORZE DELL’ORDINE

Convenzione tra il Comune di Crotone e le Forze dell’Ordine per la consultazione dei dati anagrafici per
fini istituzionali tramite il servizio “Sportello virtuale dei servizi anagrafici”

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

in qualità di
della Forza dell’Ordine
con sede a

Prov.

in via

N° civ.

P. Iva

Cod. fiscale

tel.

Fax.

e-mail
PEC

VISTI

-

L. 24 dicembre 1954, n.1228 e D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 “Regolamento anagrafico della
popolazione residente”;
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “Nuovo regolamento anagrafico”;
L. 07 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
D. Lgs 07 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
L. 183 del 12 novembre 2011;
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CONSIDERATO CHE

la connessione diretta da parte delle Forze dell’Ordine, in modalità online, alle banche dati anagrafiche
permette:
− di esonerare le Forze dell’Ordine dalla necessità di accedere direttamente agli uffici dei Servizi
Demografici per l’acquisizione “di persona” dei dati anagrafici necessari allo svolgimento delle
proprie attività istituzionali;
− di verificare online le posizioni anagrafiche dei singoli cittadini, acquisendo, in forma autenticata e
in tempo reale, i dati necessari allo svolgimento dell’attività istituzionale, anche oltre il normale
orario di apertura degli uffici comunali;
− di ridurre l’attività di supporto dei Servizi Demografici, per gli sportelli deputati all’attività di ricerca
anagrafica e certificazione.
PRESO ATTO CHE

la consultazione dei dati deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati
personali come definite dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 articoli 31 e seguenti riguardanti “sicurezza dei
dati e dei sistemi”.
CHIEDO

l'adesione alla convenzione tra Comune di Crotone e le Forze dell’Ordine per la consultazione dei dati
anagrafici per fini istituzionali tramite il servizio “Sportello anagrafico on line”.
INDIVIDUO

al fine del collegamento all’anagrafe con procedura informatizzata, il responsabile del trattamento:
Cognome e Nome ___________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________ Prov. (_____) il _________________
Codice Fiscale ______________________________________________, Tel. __________________
Email: _____________________________________________
e gli operatori (custodi delle credenziali di accesso) di seguito elencati, la cui abilitazione dovrà essere
perfezionata con successivo atto di nomina sottoscritto dal suddetto responsabile del trattamento.
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N.

COGNOME NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

E-MAIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Luogo e data, ___________
In fede,
Il _______________
____________________________________

Il presente modello di adesione costituisce parte integrante della Convenzione che verrà sottoscritta tra Comune di Crotone e le
Forze dell’ordine per la consultazione dei dati anagrafici per fini istituzionali tramite il servizio “Sportello anagrafico on line”.

