CITTA’ DI GRUMO NEVANO
PROVINCIA DI NAPOLI
7° SETTORE – PROTEZIONE CIVILE
Via Amendola 2 – Tel 0818327111 fax 0815056112 - 0818327237

DOMANDA DI ISCRIZIONE COME VOLONTARIO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
(DA COMPILARSI IN STAMPATELLO)

AL SINDACO DEL COMUNE DÌ
GRUMO NEVANO (NA)
Il / la sottoscritto/a_ __________________________________ nat___ a _______________________(____) Il ___/___/___
e residente in _____________________________(___) alla via _________________________________ civico _________;
Codice Fiscale_________________________________ cell._______________________casa/altro___________________
C

H

I

E

D

E

di prestare servizio come volontario/a presso il servizio Comunale di Protezione Civile, allo scopo di essere impegnato
nell’attività d’istituto, presso la struttura comunale del servizio, di cui all’articolo 15 della Legge 225 del 24.02.1992.
Consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro, nel caso di dichiarazioni mandaci, Dichiara di:
Essere residente nel comune di _________________________ (____) via_________________________n____;
Non aver riportato condanne penali e di non aver nessun carico pendente con la giustizia;
Mantenere in efficienza eventuali equipaggiamenti che gli verranno consegnati;
Non essere iscritto ad altra organizzazione/associazione/Ente di volontariato riconosciuta dalla Regione Campania
Sett. Protezione Civile o dal Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del DPR del 6/2/89
n. 66 e la Legge 225/92.
inoltre, è a conoscenza che:
a) nel caso di dimissioni o cancellazione dai ruoli, tutto l’equipaggiamento dato in dotazione (divise, distintivi, tesserino
di riconoscimento ecc), dovrà essere restituito all’ente, pena il pagamento di eventuali penali;
b) l’attività svolta e di Volontariato, e verrà svolta con spirito di altruismo;
c) di garantire un minimo di presenza mensile, pena la cancellazione dai ruoli del Volontariato di Protezione Civile;
d) dovrà assicurare almeno la formazione al corso Base di Protezione Civile.
a)
b)
c)
d)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il Comune di Grumo Nevano (Na) al trattamento dei dati personali ai fini della tutela della presente.

GRUMO NEVANO (NA)______________________

IN FEDE

_________________________________
Allega:
1.
2.
3.
4.

Copia documento d’Identità in corso di validità;
Certificato di Sana e Robusta costituzione fisica e mentale, attinente a svolgere attività di volontario/a di P.C.;
2 foto formato tessera;
Eventuali copie di titoli/riconoscimenti/attestati attinenti attività di Protezione Civile.

Visto di autorizzazione del Sindaco:


Si Autorizza



Non si Autorizza

L’inserimento nei ruoli del Personale volontario di Protezione Civile. La presente domanda si trasmette al Direttore della Protezione Civile
per l’attuazione degli adempimenti.
Dalla Casa Comunale lì______________________

IL SINDACO

