Al Sindaco del Comune
Di Maniace
DOMANDA D’ISCRIZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO
COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Il /la sottoscritto/a…………………………………………. Nato/a………………..…..……….prov. di ……………
Il ………………………….. residente a ……….……………… in Via …………………………..…… n. ……........
Dati personali:
Titolo di studio
Corsi /patente cat.
Specializzazioni
Recapiti:
Telefono fisso
Telefono cellulare
Indirizzo e-mail

CHIEDE
Di essere iscritto al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Maniace. A tal fine, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA:
1. Di essere nato/a a ……………….……….…....... prov. ……………..…. Il ………...……………….
2. Di essere residente in …………………………… Via …………………………………….. n. ……...
3. Di essere cittadino/a italiano/a ( ovvero di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione Europea:
indicare lo Stato) ………………………………………
4. Di non avere riportato condanne penali;
5. di non avere a tutt’oggi precedenti a suo carico in corso;
6. Di restituire, in caso di dimissioni, tutti i documenti e il materiale che gli saranno concessi in uso
temporaneo dal Comune di Maniace;
7. Di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa alle notizie fornite nel presente modulo;
8. Di essere disponibile a prestare attività ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità.
Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: ……………………………...
Impegnandosi sotto la propria responsabilità a comunicare ogni cambio di domicilio.
Alla presente si allega:
Fotocopia del documento d’identità;
Certificato medico d’idoneità psico-fisica rilasciato dal medico curante;
N. 2 fotografie formato tessera.
Gruppo sanguigno
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della l.
n. 675/96, per gli adempimenti connessi alla costituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile.
Maniace ……………………..

Il Richiedente

_______________________
_________________________________________________________________
Da compilare dall’esercente la potestà genitoriale ( se il Richiedente è minore).
Il sottoscritto ………………………………. Nato a ……………………….. il …………….., residente in
………………………………….. Via ……………………………….., esercente la potestà genitoriale del
minore, ne assume la responsabilità per l’iscrizione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
Maniace, …………………………
Firma
___________________________________

