
CHE COS’È COSMOS?
COsmOs è uno strumento di dialogo e informazione tramite 
sms rivolto a tutti i cittadini dei Comuni o Enti che vorranno 
attivarlo. Ideato e promosso dal Consorzio dei Comuni 
Trentini, permette di informare puntualmente la cittadinanza 
su diversi ambiti di pubblica utilità come ad esempio chiusure 
di tratti stradali, sospensioni temporanee dei servizi pubblici 
gestiti dal Comune (acquedotti, pulizia strade, sgombero 
neve…), serate informative, eventi culturali promossi dal 
Comune  ecc.
L’Amministrazione del Comune di Porte di Rendena nell’ambito 
dei propri servizi di comunicazione, ha pensato di attivarlo 
come e� icace strumento di informazione per tematiche 
e/o avvisi di rilevante importanza. Tale servizio permette 
la categorizzazione dei destinatari per specifici ambiti di 
interesse: sarà quindi possibile inviare messaggi a tutta la 
popolazione oppure selezionarne una sola parte interessata 
territorialmente da un particolare evento. Si è pensato a tal 
proposito di creare 5 gruppi di destinatari corrispondenti ai 5 
paesi di Verdesina, Villa, Javrè, Darè e Vigo.
I messaggi saranno limitati nel corso dell’anno e di esclusiva 
utilità pubblica; COsmOs è infatti un sistema comunicativo 
u� iciale del Comune di Porte di Rendena e non prevede invio 
di alcuna pubblicità o di notizie di attualità.
Il servizio al cittadino è gratuito.

COME ISCRIVERSI?
Per iscriversi è necessario compilare e firmare il modulo sul 
retro del presente foglio e:
- Riconsegnarlo a mano presentandosi presso una delle tre 

sedi municipali (Villa, Darè, Vigo) con il proprio documento 
di identità del quale gli u� ici provvederanno a farne copia

 oppure
- Spedirlo firmato con allegata fotocopia 

del documento di identità all’indirizzo e-mail 
protocollo@comuneportedirendena.tn.it

A CHI È RISERVATO?
Il servizio è riservato gratuitamente a tutti i cittadini residenti 
nel Comune di Porte di Rendena che abbiano compiuto 
il Sedicesimo anno d’età. Per i cittadini minorenni sarà 
necessaria l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci.

Vuoi 
essere informato 
tempestivamente 
dal tuo Comune?

Vuoi 
che il Comune 
ti avverta 
circa notizie 
di pubblica utilità 
e di primaria 
importanza?

ATTIVA 
IL SERVIZIO
COsmOs
del Comune di 
Porte di Rendena!

È comodo 
e gratuito 
per il cittadino!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI…
U� icio Protocollo del Comune di Porte di Rendena: 0465.321370

www.comunitrentini.it/Aree/Innovazione/Servizi-o� erti/COsmOs
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MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO COsmOs 
Sistema informativo alla cittadinanza del Comune di Porte di Rendena  

 
.Al Comune di Porte di Rendena 

 Inoltrato via mail a: protocollo@comuneportedirendena.tn.it 
 Consegnato a mano presso gli uffici comunali  

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________  in data _____ / _____ / _______  

residente a __________________________________ in via/piazza ___________________________________  n°____ 

COMUNICA  

al Comune di PORTE DI RENDENA i seguenti dati personali: 

1) Numero di telefono cellulare _________________________________________________________________ 

2) Di essere residente nella frazione di: 

 VERDESINA 
 VILLA 
 JAVRE’ 
 DARE’ 
 VIGO 

3) Di essere CAPOFAMIGLIA 

 Sì 
 No 

4) Di essere MAGGIORENNE (18 anni compiuti) 
 Sì 
 No * 

 

 * Da compilarsi a carico di un GENITORE o ALTRO SOGGETTO  in caso di risposta negativa al quesito 4 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________  in data _____ / _____ / _______  

residente a _______________________________ in via/piazza _______________________________  n°____ 

in qualità di GENITORE o ALTRO (specificare)_______________________________________ AUTORIZZA IL 

COMUNE DI PORTE DI RENDENA ALL’INOLTRO DEGLI SMS INFORMATIVI AL NUMERO SOPRA SCRITTO 

DICHIARANDO CHE IL DESTINATARIO MINORENNE HA COMUNQUE COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO D’ETA’. 

 

 Acconsento all’utilizzo degli stessi per finalità istituzionali, consapevole di ricevere saltuariamente informazioni in merito a 
provvedimenti, avvisi, ordinanze e inviti ad eventi culturali e non solo. Acconsento altresì all’accesso dei dati, oltre che da parte di 
tutti gli uffici comunali, anche del Sindaco e agli altri componenti della Giunta Comunale in carica. 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 

 

Porte di Rendena, __________________________                                                            Firma 

________________________________________ 

.

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO COsmOs
Sistema informativo alla cittadinanza del Comune di Porte di Rendena 

Al Comune di Porte di Rendena
 Inoltrato via mail a: protocollo@comuneportedirendena.tn.it
 Consegnato a mano presso gli uffici comunali 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________________________________________

nato a _______________________________________________ __________________________ _____ in data ___in data ___in data _ __ / _____ / _____ / _ __ / _______ ____ / _______ __

residente a __________________________________ in via/piazza _____________________________ _____________ __________________  n°____

COMUNICA 

al Comune di PORTE DI RENDENA i seguenti dati personali:

1) Numero di telefono cellulare __________________________________cellulare __________________________________cellulare _______ _______________________________

2) Di essere residente nella frazione di:

 VERDESINA
 VILLA
 JAVRE’
 DARE’
 VIGO

3) Di essere CAPOFAMIGLIA

 Sì
 No

4) Di essere MAGGIORENNE (18 anni compiuti)
 Sì
 No *

* Da compilarsi a carico di un GENITORE o ALTRO SOGGETTO in caso di risposta negativa al quesito 4

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato a _______________________________________________ in data _____ / _____ / _______ 

residente a _______________________________ in via/piazza ________________________________________ __________________   n°____

in qualità di GENITORE o ALTRO (specificare)_______________________________________ AUTORIZZA IL 

COMUNE DI PORTE DI RENDENA ALL’INOLTRO DEGLI SMS INFORMATIVI AL NUMERO SOPRA SCRITTO 

DICHIARANDO CHE IL DESTINATARIO MINORENNE HA COMUNQUE COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO D’ETA’.

 Acconsento all’utilizzo degli stessi per finalità istituzionali, consapevole di ricevere saltuariamente informazioni in merito a 
provvedimenti, avvisi, ordinanze e inviti ad eventi culturali e non solo. Acconsento altresì all’accesso dei dati, oltre che da parte di 
tutti gli uffici comunali, anche del Sindaco e agli altri componenti della Giunta Comunale in carica.

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”;

Porte di Rendena, __________________________                                                            Firma

________________________________________

..


