CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
GRUPPO COMUNALE
VOLONTARIATO
PROTEZIONE CIVILE
(DL N.. 158 del 28/05/02 di iscrizione nel registro Regionale di Volontariato, prot. n. DPC/VRE/0039129 del 24/08/04)

Al Signor Sindaco
Porto San Giorgio
Oggetto: Domanda di iscrizione al Gruppo Comunale di Volontariato per la Protezione
Civile.

Il/La Sottoscritto/a _____________________________ nato/a a____________________
Il___________________ e residente a ________________________________________
C.A.P._____________ Via __________________________________________________
Cod.Fiscale________________________________Tel___________________________
Cellulare_________________________ E-mail__________________________________

CHIEDE
Di potersi iscrivere al Gruppo Comunale di Volontariato per la Protezione Civile.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 art38:


di aver piena integrità morale e civile;



di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________;



di svolgere il seguente impiego_________________________________________;



di essere in possesso della patente _____N._________ rilasciata nell’anno______;



di aver letto il regolamento del Gruppo e di accettarlo integralmente.

SI IMPEGNA
 A rispettare il Regolamento del Gruppo Comunale;
 Mantenere in ogni ambito un comportamento corretto e consono al ruolo;
 Garantire un minimo di disponibilità per le attività del Gruppo;
 Frequentare i corsi di addestramento ed aggiornamento organizzati dal Gruppo o
dagli Enti preposti, Regione Marche, Provincia, ecc.

DATI PERSONALI
Taglia pantaloni_______Taglia casacca_______ Taglia Polo________ N. Scarpe_______
Il/La sottoscritto/a si impegna ad osservare il Regolamento del Gruppo, a partecipare con
onestà e buona fede alle sue attività, senza mai lederne l’immagine, attenendosi alle
disposizioni per i servizi.
Si impegna, inoltre, ad utilizzare la tessera di riconoscimento e la divisa secondo gli scopi
e le regole di Protezione Civile, provvedendo alla loro cura e immediata riconsegna nel
caso per qualsiasi motivo non ne facesse più parte.

Porto San Giorgio, li_________________ In fede_________________________________
Firma autenticata con copia fotostatica di un
documento di identità valido (art.38, comma
3 DPR 445/2000)

La legge n.675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali secondo principi di correttezze, liceità e di trasparenza della sua
riservatezze; pertanto desideriamo informarla che i suoi dati saranno utilizzati solo ad uso
interno del Gruppo o per finalità di Protezione Civile.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui sopra.

Firma______________________________

Si esprime parere _______________all’iscrizione del volontario al Gruppo Comunale per
la Protezione Civile
Il Coordinatore

Il Sindaco

Si allegano: Due fototessere e fotocopia di documento di identità in corso di validità (art.38,
comma 3 DPR 445/2000)

