Al Sindaco del Comune di Bosco Marengo

DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
Nato/a________________________________________________il_________________________________
Residente in via___________________________________________________________________________
A_______________________________Prov._______Tel__________________cell_____________________
Email:__________________________________C.F._____________________________________________

CHIEDE
Di aderire al Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Bosco Marengo, allo scopo di prestare
opera di 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 artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità
penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 76 del citato D.P.R., sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
 di essere cittadino________________________________________(indicare la nazionalità);
 di avere età non inferiore ad anni 18;
 di avere il godimento dei diritti civili e politici;
 di possedere l’idoneità psicofisica attestata da certificato medico;
 di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la
destituzione dal pubblico impiego ai sensi dell’art. 85 T.U. 10 gennaio 1957, n.3;
 di partecipare alle attività del gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di
collaborazione;
 di aver preso visione del Regolamento Comunale del Gruppo Volontari di Protezione Civile;
 di essere consapevole che per avere la qualifica di Volontario Effettivo è necessario partecipare ad un
corso base di Protezione Civile;
 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;
 di essere consapevole che l’ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è subordinata
all’accettazione della domanda da parte del Sindaco.

AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) come da informativa di seguito riportata:
Il Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 informiamo che, da oggi, i dati da Lei comunicati verranno utilizzati
ai fini istituzionali relativi al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bosco Marengo.

I dati inoltre potranno essere comunicati ad altri Enti Istituzionali ai soli fini di Protezione Civile. Il titolare
del trattamento dei dati è il Comune di Bosco Marengo, nella persona del Sindaco pro tempore.
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7
del Codice della Privacy, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione dei medesimi dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la
rettifica ovvero l’integrazione dei dati.

Allegati: copia documento identità.

Bosco Marengo (AL),__________________

Firma
__________________________

