Domanda di ammissione al
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
(ai sensi del Regolamento Comunale dei Volontari di Protezione Civile approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.82 del 27.11.1997)

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese
Piazza degli Eroi, 5
20019 Settimo Milanese
Fax 02.33509630
Il sottoscritt___ __________________________________(cognome – nome)
CHIEDE
di aderire al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, come aspirante volontario
in prova, allo scopo di prestare opera in attività di previsione, prevenzione, soccorso e
superamento dell’emergenza.
A tal fine (art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), consapevole della responsabilità
penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R.,
sotto la mia responsabilità.
DICHIARA
•

Di essere nato/a a ___________________ (_____) il _____/_____/_____

•

Di essere residente / domiciliato a ___________________________

(_____)

in Via / Piazza ___________________________ C.a.p. ________ n. _____
tel. _____/_________________ e-mail ________________@___________
cod.fisc. _________________________ stato civile ___________________
•

Di essere cittadino italiano/a

•

Di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale dei
Volontari di Protezione Civile (deliberazione di Consiglio Comunale n.82 del
27.11.1997)

•

Di non avere riportato condanne penali e di non aver provvedimenti penali pendenti

•

Di non appartenere ad altra organizzazione di protezione civile

AUTORIZZA
La trattazione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n. 196
Settimo Milanese, ____________

Il Richiedente

_________________
(firma per esteso e leggibile)

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge,
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.
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