
DOMANDA DI ADESIONE AL GRUPPO  “CERIANO SICURA”  

SULL’APPLICAZIONE  “WHATSAPP” 
 

 

Io sottoscritto …..................................................................................................................................... 

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

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

titolare dell’attività ……………..…………………………………………………………………….. 

ubicata in Via  …………………………………………………………… di Ceriano Laghetto (MB)  

documento…………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDO 

 

l’iscrizione al gruppo “Ceriano Sicura” creato da codesta Amministrazione comunale 

sull’applicazione WhatsApp e tal fine, 

 

DICHIARO: 

 

 Che il numero telefonico da utilizzare per l’iscrizione al gruppo è: …............………………; 

 Che il soprariportato numero è a mio uso esclusivo e per il quale mi assumo ogni 

responsabilità derivante dall’utilizzo dello stesso; 

 Di assumermi ogni responsabilità, penale, civile e amministrativa, diretta e indiretta per 

quanto pubblicato con il mio numero; 

 Che quanto da me pubblicato avrà esclusivamente natura puramente informativa e/o 

preventiva, al solo fine di rendere edotti i componenti del gruppo di eventuali notizie 

rilevanti ai fini della Pubblica Sicurezza; 

 Di essere a conoscenza che è fatto divieto assoluto di comunicazioni pubblicitarie e/o 

commerciali non attinenti lo scopo e la natura del Gruppo “Ceriano Sicura” ; 

 Di essere a conoscenza che è fatto divieto assoluto di comunicazioni personali, non attinenti 

lo scopo e la natura del Gruppo “Ceriano Sicura”; 

 Di essere a conoscenza del fatto che la pubblicazione delle notizie nel gruppo non sostituisce 

e non esime dall’eventuale obbligo di comunicazione all’Autorità Giudiziaria e/o agli organi 

di Polizia;  

 Di essere a conoscenza che in qualsiasi momento l’amministratore del Gruppo “Ceriano 

sicura” potrà escludermi dallo stesso senza alcuna preventiva comunicazione;  

 Di essere a conoscenza del fatto che l’amministratore del Gruppo si identifica nella figura 

del Responsabile della Polizia Locale del Comune di Ceriano Laghetto, il quale non avrà 

alcun obbligo di collegamento continuo all’applicativo osservando esclusivamente gli orari e 

le funzioni ordinarie previste per l’esercizio del proprio ufficio; 

 Di conoscere il funzionamento dell’applicativo “WhatsApp” comprendendo a pieno che le 

pubblicazioni potranno essere lette dai componenti del gruppo “Ceriano Sicura” e dal suo 

amministratore sia online, che in differita; 

 Di esimere l’Amministrazione Comunale di Ceriano Laghetto, da ogni eventuale danno 

derivante dall’utilizzo dell’applicativo.        

 

Ceriano Laghetto, ______________________ 

 

 

                                                                FIRMA_________________________________________ 


