
         Al Sig. SINDACO 

         della Città di Potenza 

         U.D. Protezione Civile 

 
Il sottoscritto  

Cognome:  Nome:  

nato il:  a:  

residente in:  via – n.  

telefono:  e-mail  

componente dell’associazione di volontariato:  

 

CHIEDE 
alla S.V. di essere ammesso, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento Comunale di Protezione 

Civile, al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile per l'anno _________________. 

 

DICHIARA 

• di svolgere la seguente attività lavorativa : __________________________________________ 

presso la ditta/azienda/ente ______________________________________________________ 

con sede in ______________________________, via __________________________ n ° ____ 

telefono ______________________ fax ________________.  ; 

• di avere piena conoscenza del Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile, in 

particolare per quanto attiene la collaborazione funzionale con la struttura comunale come da 

detto regolamento; 

• di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di iscrizione, una volta approvata dal 

Sindaco, non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di dipendenza con il comune e che mai 

potrà pretendere alcunché dall'ente stesso ; 

• di impegnarsi fin d'ora a rispettare tutte le norme vigenti in materia nonchè tutti gli ordini e le 

disposizioni che saranno impartite dalla struttura dell’Ufficio Protezione Civile, che resta l'unica 

competente in materia ; 

 

Dichiara, infine, sotto la sua personale responsabilità : 

• di essere cittadino italiano ; 

• di essere residente in _________________________________________________________ 

 

Con osservanza 

        

_________________ li _____________    FIRMA 

 

              ________________ 

 

Allega alla presente i seguenti documenti in carta semplice : 

1. Certificato di sana e robusta costituzione, rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria 

Locale (A.S.P.); 

2. Copia fotostatica della carta d’identità o in mancanza di un documento di riconoscimento; 

3. Curriculum vitae; 

4. Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 2003, si informa che i dati forniti verranno utilizzati 

esclusivamente per l’organizzazione delle attività di cui al Regolamento del Gruppo Comunale 

di Protezione Civile del Comune di Potenza. 
 

FIRMA per presa visione punto (4) 

 

               _______________________ 

(Riservato all’ufficio) 
 

Domanda n° ______ data presentazione _____________ 

 


