Al Sig. Sindaco del
Comune di Randazzo
Oggetto: Richiesta iscrizione al gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

Il/la
sottoscritto/a
______________________________________,
nato/a
__________________, il ___/___/____ e residente in _______________________ via
_________________, n.________, C.A.P. _______, Codice Fiscale:____________________,
stato
civile
______________________,
recapito
telefonico
fisso
___________________________, cellulare __________________________, in possesso del
seguente titolo di studio_______________________________________,
Attualmente:

occupato,

disoccupato,

possesso di patente di guida di categoria
specificare_________________

ed

studente,
A,

B,

pensionato,
C,

D,

altri eventuali brevetti in possesso,

DK,

altro, ed in
altro

specificare_____________

CHIEDE
Di essere iscritto/a al Gruppo Comunale di Volontariato di protezione Civile del comune di
Randazzo e per tale finalità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole della responsabilità penale per
il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R., sotto la propria
responsabilità:
DICHIARO/A
 Di avere il godimento dei diritti civili e politici;
 Di non aver riportato condanne penali, di non aver conoscenza di procedimenti penali in
corso a proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o di prevenzione;
 Do non essere espulso da organizzazione/associazione/gruppo di volontariato;
 Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne;
 Di partecipare alle attività del gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito
di collaborazione;
 Di essere a conoscenza del regolamento vigente del gruppo Comunale Volontari di
protezione Civile del comune di Randazzo, approvato con D.C.C. n. 35 del 28/04/1997 e di
accettare integralmente tutti gli articoli del regolamento medesimo;
 Di essere a conoscenza del fatto che tutti i mezzi, le attrezzature e gli equipaggiamenti
personali dati in uso agli iscritti al gruppo sopra detto sono appartenenti al patrimonio
comunale e, pertanto, vanno mantenuti e conservati con cura e restituiti a semplice
richiesta del Dirigente del Servizio di protezione Civile del comune di Randazzo.
 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 e che
dunque mai potrà pretendere dall’Ente stesso a corrispettivo della propria opera;

AUTORIZZO/A
La trattazione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali)

Si allegano:
 Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità citata nella domanda
(fronte/retro)
 Certificato medico di sana e robusta costituzione;
 N. 2 foto;
 Scheda dei dati personali e dei dati del lavoratore di lavoro debitamente compilata e
sottoscritta;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di condanne penali.
Distinti saluti.
Randazzo lì ____/____/_____/

Il Richiedente
_______________________________

