ISCRIZIONE ALBO REGIONALE 07.02.2005

 CODICE ALBO : PCVOL-05-B-1110-PD-05 

ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE:

18/10/2006

Al Signor Sindaco
del Comune di Rubano (PD)
OGGETTO:

Domanda di iscrizione nel Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile

Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ (_______)
il _____________________________ (C.F. __________________________________)
residente in _____________________________________________________________
Via ____________________________ n.________ Tel. ________________________
Cell. ______________________ titolo di studio _______________________________
professione________________________ patente: tipo ____ n. ___________________
indirizzo e-mail: __________________________________________________________
altre qualifiche o corsi (primo soccorso, antincendio, ecc.) frequentati:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
intende mettere a disposizione della S.V. la propria opera a favore del “Servizio della
Protezione Civile”.
CHIEDE
pertanto, di essere inserito nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di
codesto Comune
SI IMPEGNA
1.

a rispettare tutti gli obblighi previsti per i volontari dal Decreto Legislativo 2 gennaio
2018, n. 224 “Codice della Protezione Civile”, dal vigente Regolamento Comunale
del Servizio di Protezione Civile, e dal Regolamento interno del Gruppo Volontari;
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a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.
DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione falsa
o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000):


di avere conseguito la maggiore età e di non aver superato i 65 anni;



di essere disponibile a partecipare alle attività di addestramento organizzate

dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;


di essere esente da condanne penali ritenute rilevanti ai fini dello svolgimento

del servizio.
Allega alla presente:
 certificazione sanitaria di sana e robusta costituzione psicofisica (*) allo
svolgimento del servizio di Protezione Civile ed elenco delle vaccinazioni
possedute con particolare riferimento all'antitetano;
 copia della carta d’identità o del passaporto;
 copia della patente automobilistica e/o di altre patenti speciali;
 copia del codice fiscale;
 estremi identificativi completi dell'eventuale datore di lavoro.
I cittadini extracomunitari, oltre alla copia del passaporto, dovranno fornire copia del
permesso di soggiorno in corso di validità.
Il richiedente prende atto del contenuto dell’informativa sulla Privacy (*) consegnata
ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03.
Rubano, lì ____________________
IL RICHIEDENTE
_________________
(*) vedi Nota Informativa allegata alla domanda
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