AL SIG. SINDACO
del Comùne di

Aquilonia ( Av)

DOMANDA DI AMMISSIONE
AL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Io sottoscritto/a Cognome

Nome

CHIEDO

I)i essere anmesso/a nel Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del
Comune di Aquilonia disciplinato dal Regolamento del gruppo Comunale di Volontadato di
Protezione Civile approvato con alto di Consiglio Comunale n. 3 del2210412016.
A talfine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46/,17 e 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolanentari
in materia dì documentazione anlministrativa), consapevole delle responsabìlità penale per il
rilascio di fàlse dichiarazioni, sotto la propria responsabilità.

DICHIARO

L)il

Di essere nato/a:

Di

essere residente/domiciliato a:

Tn

Via

l)
n'

Stato civile

Telefono fisso

cap.

codice fiscale

telefono cellrrlàre

Indirizzo e mail

.
r
.

di essere cittadino / a italiano/a:
di avere il godimeDto dei diritti civili e politici;

di non avere riportato condanne penali, non avere conoscenza di procedimenti peDali in
corso a proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di
preveDzjone:

.

di non esserc stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o
Organizzazioni di volonta ato, né destituito dai pLrbblici ufhci;

da

Al1. (1

domanda di amrnissione nel Gruppo Comunale di Volontariaîo di
Protezione Civile del Comune di Aquilonia, ai fini di fornjre i necessari elementi di valùtazione
in ordine alle note caratteristiche personali rilevantì ai fini della seÌezione. io sottoscritto/a

Ad integrazione dclla

(cognome)

(nome)

DICHIARO

1) Di aver avuto / non aver a\.uto precedenti

esperienze presso
(specihcare la tipologia delle esperienze e Ìa du.ata delle stesse)l

il

Comrme

di Aquìlonia

2.) Di aver avuto / non aver a\ruto precedenti esperienze presso altri Enti / Associazìoni nel
settore della Protezione Civile (specificare la tipoÌogia delle esperjenze e la dùrata delle
stesse)

:

3) Di

avere avuto/ uolì avere a\!to precedenti esperienze in settori analoghi a quello della
Prolezione Civile ( specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse ) :

4) Di svolgere la seguente attività

lavoratjva ( indicare ente/ impresa

e

ruolo/qualifica ):

5) Di possedere il seguente titolo dj studiol
presso
Conseguito il
6) Di essere studente

iscritto al

7) Di essere in possesso dei seguenti altd titoli

( indicare eventuali titoli di specializzazione,
professionali o di fonnazione posseduti, corsi, tirocini):

8)

Di essere in possesso della Patente di guida categoria
e con scadenza

9)

il

lasciata

(CAP

cat.

);

Di

essere stato iscritto alla seguente Organizzazione/Associazione/Gruppo di
Volontariato di Protezione Civile:
owero di non essere

attualmente iscritto ad alcuna Orgaùizzazione/Associazione/Gruppo di Volontariato:

Data

Firma

o
o

di essere fisicamente idoùeo allo svolgimento delle attività, esteme e/o inteme;
che le dichiarazioni attestanti le note carattedstiche personali contenùte nella scheda di
cui all'allegato "B -1" sono rispondenti al vero.

RICONOSCO

r di avere prcso visione integrale e acquisito piena conoscenza

del Regolamento del
Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Aquilonia, di cui
accetta le condizioni e gli impegni consegLrenti;

o

di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di ammissione eventualmente
seguita dalf isc zione nel Gruppo comunale, non comporta I'instaurazione di alcun
mppoÌ1o di lavoro dipendente o autonomo con il Comune e che mai potrò pretendere
alcunché dall'Ente stesso a conispettivo della propria opera

AUTORIZZO
La trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giungo 2003, n" 196 ( Codice
ìn materia di protezione dei dati personali)
Firma

Data

Allego copia del documento di riconoscimento

:

