
 

  

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Alimena 
Via Catania, n. 35  

90020 Alimena (PA) 
 

OGGETTO: Adesione al Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile G.C.V.P.C. di Alimena. 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________________ Cod. Fisc. __________________________________ 
nato/a a ______________________________________________ prov. _________ il ______________________  residente a 
_______________________________________ mail __________________________________ tel. __________________________ 
 

CHIEDE 
con la presente l'iscrizione al Gruppo di Volontariato della Protezione Civile G.C.V.P.C. del Comune di Alimena che si intende 
costituire nel rispetto del Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 03/11/2016, a tal fine consapevole 
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 
- di essere maggiorenne; 
- di svolgere la professione di________________________________________ presso _________________________________ 

con la qualifica di _________________________________________________________________________________________; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________________________________; 
- di essere in possesso delle attestazioni, delle patenti, delle specializzazioni di seguito elencati: 

- patente di guida tipo __________ rilasciata il ______________ da _______________________________________________;  
- patente di guida tipo __________ rilasciata il ______________ da _______________________________________________;  
- patente di guida tipo __________ rilasciata il ______________ da _______________________________________________;  

- di essere in possesso delle seguenti attestazioni: 
- nel settore di prevenzione e spegnimento incendi rilasciata da ________________________________il ________________;  
- nel settore radiocomunicazioni rilasciata da _______________________________________________il ________________;  
- nel settore primo e pronto soccorso rilasciata da ___________________________________________il ________________;  
- nel settore materiali attrezzature e mezzi rilasciata da _______________________________________il ________________;  

- altro____________________________________________________________________________________________________ 
- di avere l’idoneità psicofisica per svolgere attività di volontariato; 
- di non aver riportato condanne penale ne di avere procedimenti penali in corso; 
- di essere di buona condotta morale e civile; 
- di non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, da organizzazioni di volontariato e/o da altri 

Gruppi comunali di protezione  civile  e  di  non  essere  stato  destituito  da  pubblici  impieghi; 
- di essere a conoscenza che la mancanza di uno di questi requisiti comporta l’immediata esclusione del richiedente; 
- di avere il seguente gruppo sanguigno: _________________________ ; 
 
Il D.Lgs. 196/03 (legge sulla privacy) vuole garantire che il trattamento dei dati della persona si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare riferimento 
all’identità personale e alla riservatezza. Con il Suo consenso La informiamo che, da oggi, i Suoi dati verranno utilizzati dal coordinatore di gruppo o dalla persone da lui designata per 
l’ufficio segreteria ai fini istituzionali connessi all’ attività del gruppo pertanto io sottoscritto, autorizzo il Gruppo comunale volontari di Protezione Civile a raccogliere ed ordinare i miei dati 
per esercitare le attività previste nel Regolamento del Gruppo 

 
ALLEGA 

alla presente la seguente documentazione: 
1. Copia Documento di Identità; 
2. Copia dei Titoli, Attestazioni, Patenti, Specializzazioni posseduti; 

 
N.B. L’ammissione al gruppo è subordinata all’accettazione della domanda da parte del Sindaco. 
 
 
Alimena,_______________           Il Richiedente 
 
                   ______________________________ 


