
Oggetto:Richiesta di adesione al gruppo comunale della Protezione Civile

Il sottoscrstto:

Nome_____________________________________________Cognome ___________________________________________

Nato a _________________________ sl ______________________ Ressdente sn ___________________________________

Prov. ______________________________Vsa ___________________________n°__________c.a.p. ___________________

Tel. Abst. __________________________Cell.______________________________emasl____________________________

Codsce Fsscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Professsone___________________________________Lavoro presso Dstta/Ente____________________________________

Vsa______________________________n°_______ Prov. _______ c.a.p. ______________ Tel. _______________________

Abslstazsons/Patents/Corss/Specsalszzazsons/Brevetts/ecc.(sndscare  l’ente  che  ha  effettuato  sl

rslascso)_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

CHIEDE

di poter aderire al Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile. A tale scopo 

DICHIARA

    Ds essere psenamente consapevole che la presente rschsesta ds sscrszsone, una volta approvata dal Ssndaco, non
comporta l’sstruzsone ds alcun rapporto ds  dspendenza del Comune e che mas potrà  pretendere alcunché  dell’ente

stesso;

   Ds smpegnarss fsn d’ora a rsspettare tutte le norme vsgents sn matersa nonché  tutts gls ordsns e le dssposszsons che

saranno  smpartste  dalla  struttura  del  Servszso  ds  Protezsone  Csvsle  che  resta  l ’unsca competente  sn  matersa  e  ds

rsspettare psenamente sl regolamento del Gruppo approvato con delsbera del C.C. n°27 del 03.06.2002 e modsfscato

con delsbera del C.C. n°19 del 15.02.2007;

   Dschsara, snfsne, sotto la sua personale responsabslstà, as senss dell’art. 46 del DPR 445/00:

   Ds essere csttadsno stalsano;

   Ds non aver rsportato condanne penals e non avere procedsments penals sn corso;

   Ds aver rsportato le seguents penals:_____________________________________________________________________

-Allegare copsa del documento d’Identstà e n°1 foto tessera.

In fede

Data:________________________;lì_________________________                     Fsrma_____________________________

                     (luogo)                                                                                                                                                                   (leggsbsle)

Garanzia di riservatezza per la Tutela della Privacy(Legge 675/96). Rilascia i propri dati personali al solo fine di consentire l ’organizzazione della struttura comunale Protezione

Civile, consapevole che gli stessi verranno trattati, anche in forma automatizzata e,con le modalità strettamente connesse a tale scopo, nel rispetto delle disposizioni norme di

legge  vigenti  in  materia.  Titolare  del  trattamento  dati  è  il  comune  di  Loreto,  Uffici  di  Protezione  Civile,  Uffici  di  Polizia  Municipale.  Per  l’accesso,  correzione,

cancellazione,opposizione al trattamento ecc. rivolgersi in forma scritta al: Gruppo comunale Protezione Civile  Comune di Loreto, Piazza Malchiodi,1 60025 Loreto(AN)

Al Sindaco del comnne di Loreto

Al Coordinatore Tecnico 

del Grnppo Comnnale Protezione Civile


