“Modello A”
Al Sindaco del Comune di Casagiove
Io sottoscritto/a

Cognome: __________________________________Nome:__________________________

CHIEDO
di aderire al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di CASAGIOVE (CE), allo scopo di
prestare la propria opera in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Civica
Amministrazione, per la predisposizione del piano comunale di Protezione Civile e in caso di emergenza per fini
solidaristici nella città di CASAGIOVE. A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica28 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

DICHIARO
• di essere nato/a: ___________________________________________(_____ ) il _______________________
• di essere residente / domiciliato a: ________________________________________________ _____( _____)
in via ______________________________________________________ n°. _____ CAP ___________________
stato civile _________________________ codice fiscale _____________________________________________
telefono fisso ______________________ telefono cellulare __________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________gruppo sanguigno____________________

• Di non aver riportato condanne penali, di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a
proprio carico e di non essere destinatario/a di misure di sicurezza o di prevenzione;
• Non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, dagli organi del Servizio
Sanitario Nazionale, da Organizzazioni/Associazioni/Gruppi di Volontariato;
• Di partecipare alle attività del gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione;
• Che le dichiarazioni attestanti le note caratteristiche personali, contenute nel questionario Informativo di cui
all’allegato “Modello B” sono rispondenti al vero;
Nel caso di minorenni con età compiuta non inferiore ad anni 12 compilare il modulo “Modello C”;

RICONOSCO
• di avere preso visione del Regolamento Comunale del Gruppo Volontari di Protezione Civile e di accettarne,
incondizionatamente, tutte le norme;
• di essere pienamente consapevole che l’iscrizione nel Gruppo comunale, non comporta l’instaurazione di
alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune e che, dunque, mai potrà pretendere alcunché
dall’ente stesso a corrispettivo della propria opera;

AUTORIZZO
la trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.
Si allega:
° fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
° n. 4 foto formato tessera
° Certificato medico
Casagiove lì __________________
_________________________________________
Firma

