Al Sig. SINDACO
del Comune di
25048 EDOLO (BS)

RICHIESTA DI ADESIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI EDOLO
Il/La Sottoscritto/a_________________________________________ compilando e sottoscrivendo la scheda
informativa sottostante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazione 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,

CHIEDE
di aderire come volontario operativo al Gruppo Comunale di Protezione Civile di questo Comune e di prestare servizio
in adempimento alle mansioni previste dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

SCHEDA INFORMATIVA

dati PROTEZIONE CIVILE

Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo Residenza
Telefono casa
Telefono cellulare
E-mail
Tempo reperibilità
(½ ora, 1 ora, 3 ore)

Patente di guida tipo
Lingua straniera conosciuta
(1=scolastico 2=professionale)

Titolo di studio
Gruppo sanguineo (facoltativo)

per PRECETTAZIONE

Tipologia
(dipendente, autonomo, pensionato, altro)

Ente o Azienda
Datore di lavoro
(cognome e nome)

Tipo di lavoro svolto
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Autonomo: professione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46, D.P.R 445/00 E ART.12 DEL REGOLAMENTO REGIONE LOMBARDIA 8 GIUGNO 2001, N.3)

DICHIARA







di essere disponibile a svolgere compiti operativi nell’ambito di interventi di Protezione Civile
di fornire la propria operatività esclusivamente per il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Edolo.
di non percepire in nessuna forma (economica o prestazioni e servizi) alcuna ricompensa, per i servizi
prestati al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Edolo.
di aver preso visione del Regolamento Comunale Volontari Protezione Civile approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 2 del 07/03/2001, e di accettare tutte le norme in esso contenute.
di non avere riportato condanne penali
di non essere a conoscenza di provvedimenti a mio carico iscritti nel casellario giudiziale ai sensi dell’art.
686 del c.c.p.

ALLEGA



fototessera in formato digitale (JPEG – dimensioni tra 150 e i 500 KB)
copie di eventuali attestati e/o specializzazioni personali in campi inerenti alla Protezione Civile.

COMUNICO
di essere interessato a far parte delle operazioni di:
logistica/gestionale
cinofili
intervento idrogeologico
antincendio boschivo;
tele-radiocomunicazioni
Note:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Edolo li,_________________________

IL RICHIEDENTE
________________________

