COMUNE DI GRAMMICHELE
provincia di catania

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Domanda di adesione
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ___________________________ ,
Cod. Fisc. _________________________ e residente in __________________________________
via ___________________________________ n° ________ , tel ___________, cell. __________ ,
e-mail _________________________,
chiede
ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, di essere ammesso a far parte del Gruppo Comunale Volontari
di Protezione Civile di Grammichele.
A tal fine, ai sensi degli articoli 45, 46 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del Dpr 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci,
nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del Dpr del 28/12/00 n. 445, dichiara di:
-

avere compiuto il _____________________ anno di età;

-

essere cittadino italiano;

-

risiedere nel comune di _________________________ in via ________________________ ;

-

possedere la patente di guida categoria ____________ , data di rilascio_________________ ;

-

avere il seguente gruppo sanguigno: _____________________/ RH ___________________ ;

-

non avere riportato condanne penali e di non avere alcun procedimento penale in corso;

-

godere dei diritti civili e politici;

-

non avere mai subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere mai
stato sottoposto a misura di prevenzione;

-

non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati e din non essere
mai stato destituito dai pubblici uffici;
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-

possedere l'idoneità pisco-fisica all'espletamento delle attività istituzionali, in relazione alle
specializzazioni che ho ed alle mansioni a cui verrò assegnato;

-

essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________ ;

-

essere

in

possesso

della

seguente

attestazione

e/o

specializzazione:

____________________________________________________________________________ ;
-

svolgere la seguente attività/professione: ___________________________________________ ;

-

avere preso visione del Regolamento e dello Statuto del Gruppo Comunale di P. C. di
Grammichele e di accettare e rispettare i principi di tutti gli articoli degli stessi e dei vigenti
regolamenti regionali e nazionali di P.C.;

-

prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196/2003.

Grammichele, _______________
IN FEDE
_______________________

Assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, per coloro che hanno
superato il sedicesimo anno di età, ma non sono maggiorenni, da impiegare esclusivamente in
attività di formazione teorica o amministrativa del Gruppo:
Padre/Madre – (nome e cognome): ___________________________________________________
(da apporre in presenza di un funzionario dell'Ufficio di P.C.) firma _______________________
Allega:
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- n. 2 foto formato tessera;
- certificato d'idoneità fisica;
- fotocopia tesserino gruppo sanguigno;
- fotocopie eventuali attestati di specializzazione:

(spazio riservato all'Ufficio)
Prot. n. __________ del _________________

Visto per accettazione del Coordinatore ......................................

________________________

Visto per accettazione del Sindaco ..............................................

________________________
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