DOMANDA DI ADESIONE AL GRUPPO COMUNALE DEI
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Preg.mo
(AQ)

Sig. Commissario Straordinario
del Comune di Trasacco

Il/La sottoscritto/a
Cognome ................................................Nome ...............................................................
CHIEDE
di aderire al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Trasacco
(AQ), allo scopo di prestare opera in attività di previsione, prevenzione, soccorso e
superamento di emergenze 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 dichiara- zioni mendaci prevista dall’articolo 76 del
predetto D.P.R., sotto la propria responsabilità
DICHIARA
• di essere nato/a a: ..................................................................... (............) il
.............................
• di essere residente / domiciliato a: ........................................................................ (
...............)
in via ......................................................................................... n°. ...... CAP
.........................
stato civile .......................................... codice fiscale
..............................................................
telefono fisso .......................................... telefono cellulare
.....................................................
indirizzo
e-mail
……..................................................................................................................
• di essere cittadino/a italiano/a;
• di avere il godimento dei diritti civili e politici;
• di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti
penali in corso a proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o
misure di prevenzione;
• di non essere stato espulso da Organizzazione/Associazione/Gruppo di
Volontariato;
• di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne;
• di partecipare alle attività del gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità
e spirito di collaborazione;
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RICONOSCE
di essere consapevole che per avere la qualifica di Volontario Effettivo è
necessario:
- aver superato il periodo di prova di 6 mesi, dalla data di accettazione della
presente
- partecipare alle attività operative del Gruppo per almeno 75% delle
chiamate nel tempo nell’arco dell’anno
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;

•

•

SI IMPEGNA
entro la data di accettazione della presente domanda, a produrre la seguente
documentazione:
• certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal proprio Medico di
Medicina Generale
• copia di documento di identità completo di fotografia recente
• N. 3 foto formato tessera
AUTORIZZA
la trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) come modificata dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”

Trasacco, lì …………………………

Firma

...................................................................................

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. DOTT.SSA TREMATERRA MALGARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ZANATTA GIANLUIGI
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 09-01-19, per rimanervi per quindici
giorni consecutivi, sul sito istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n. 69);
[ ] E' stata contestualmente comunicata con lettera n. del
ai Capigruppo Consiliari
(Art.125 del D.Lgs 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, li 09-01-19

Il Segretario Comunale
Dott. ZANATTA GIANLUIGI
---------------------------------------------------------------------Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
ATTESTA

che la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 è divenuta
esecutiva il giorno20-01-2019;
a) per dichiarazione di immediata eseguibilità ;
b) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
Dott. ZANATTA GIANLUIGI
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