Al Sindaco del Comune di Serino

ALLEGATO A
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SERINO
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________
C.F.___________________________________________ residente a _______________________________
CAP ___________ in via ________________________________________________________ n° _____
Telefono_____________________ Cellulare ______________________ E-mail ______________________
CHIEDE
di far parte del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Serino. A tal fine
DICHIARA
- di essere consapevole che il servizio dovrà essere svolto con dotazione, continuità e senza fini di lucro;
- di aver preso atto di quanto previsto nel Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione
Civile del Comune di Serino e di impegnarmi nell’osservanza dello stesso;
- di mantenere in ogni ambito un comportamento corretto e consono al ruolo;
- di essere / non essere (depennare) iscritto ad altro gruppo o associazione di volontariato (in caso di
risposta positiva compilare apposito campo in successiva sezione C);
- di essere idoneo ad esplicare le attività programmate;
- ai sensi dell’art. 46 lett. Aa) D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, di non aver riportato penali, di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
Ciò premesso, in fede e sotto la mia responsabilità, comunico i seguenti dati:
A) STUDI SVOLTI / PROFESSIONE
Titolo di Studio __________________________________________________________________________
Eventuali esperienze Formative ________________________________________________________
Professione _______________________________ Qualifica ______________________________________
Datore e Sede di lavoro ____________________________________________________________________
B) EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI
Patenti Automobilistiche ___________________________________________________________________
Altre Patenti ___________________________________________________________________________
Brevetti ________________________________________________________________________________
Corsidi Primo Soccorso _________________________________________________________________

Corso Emergenza Antincendio ______________________________________________________________
Altre abilitazioni _________________________________________________________________________
C) ULTERIORI INFORMAZIONI
Associazione o Gruppo di Volontariato di appartenenza
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Gruppo o Associazione prioritaria in caso di emergenza
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Altre informazioni utili
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Serino, lì _____________________

Firma
____________________________
Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Il D.lgs. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
secondo principi di correttezza, liceità e di trasparenza della sua riservatezza; pertanto desideriamo
informarLa che i suoi dati saranno utilizzati solo ad uso interno del Gruppo o per finalità di Protezione
Civile.

Acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui sopra.
Firma
____________________________

Si esprime parere favorevole/ non favorevole all’ iscrizione del richiedente al Gruppo Comunale
Serino, _________________
Il Sindaco
Avv. Vito Pelosi

