DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI
TRECASE
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………...
nato/a a ………………..………………………………… il ………..…… e residente in …………………….…
via…………………………………………….….. n……….. codice fiscale……………….……………………....
professione………………………..…………………. telefono………………………………………………………....
CHIEDE
di essere ammesso/a nel Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Trecase, regolarmente iscritto
nell’Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Campania con Decreto
Dirigenziale n. 5 del 30/03/18, allo scopo di prestare la propria opera in attività di previsione, prevenzione,
soccorso e superamento di emergenze e negli altri casi previsti dal Regolamento approvato con Delibera di
C.C. n.6 del 28/04/16 senza fini di lucro o vantaggi personali.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni
mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R., sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere nato/a
di essere residente a:

(
(

)

il

) via

di essere cittadino italiano/a e/o cittadino/a della Ue ovvero di essere in regola con il permesso di
soggiorno, qualora cittadino extra Ue;
di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
di avere piena conoscenza del Regolamento del Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di
Trecase, approvato con Delibera di C.C. n.6 del 28/04/16, soprattutto per quanto attiene la collaborazione
funzionale con la struttura comunale;
di essere consapevole che l’iscrizione nel Gruppo comunale, non comporta l’instaurazione di alcun
rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo con il Comune e che, dunque, mai potrà pretendere alcunché
dall’ente stesso a corrispettivo della propria opera;
di impegnarsi a rispettare fin d’ora gli ordini e le istruzioni che saranno impartite nell’espletamento dei
servizi e a partecipare ai corsi di formazione, informazione, aggiornamento, addestramento e esercitazioni.
di non fare parte di altri organismi, gruppi o associazioni che operano nel campo della Protezione Civile.
INFORMAZIONI UTILI
Titolo di Studio:
Lingue straniere conosciute:
Conoscenze informatiche:
Brevetti, patenti o abilitazioni varie:
Allego alla presente:
Copia fotostatica della carta di identità fronte/retro e della tessera sanitaria
Certificato di idoneità psico-fisica all’esercizio dell’attività di protezione civile;
Eventuale documentazione attestante il possesso di titoli, abilitazioni e brevetti
Trecase, …………
………………………………………………..

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e succ. mod. e int.
………………………………………………..

