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Al Sig. Sindaco del  
Comune di Montegiorgio  

Via Roma n° 01  
63025 Montegiorgio (AP)  

 
OGGETTO : RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL PERSONALE VOLONTARIO 
PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO .  
 
Il sottoscritto/a ______________________ nato a_____________________________ il ________ 

e residente in__________________ alla Via_____________________________________chiede 

l’iscrizione nell’elenco del personale volontario per la costituzione del Gruppo Comunale 

Volontariato di Protezione Civile del Comune di Montegiorgio .   

 
A tal fine, ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 e dell’art.8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 
e s.m.i.  

DICHIARA  
• Di essere cittadino italiano;  

• Di avere conseguito la maggiore età;  

• Di essere esente da condanne penali ovvero da procedimenti penali in itinere, con 
previsioni di pene detentive per i reati contro la Pubblica Amministrazione; 

• Di godere di sana e robusta costituzione fisica; 

• Che i dati Anagrafici sono i seguenti :   
COGNOME   

NOME   

DATA DI NASCITA   

LUOGO DI NASCITA   

COMUNE DI RESIDENZA   

VIA/PIAZZA   

TELEFONO ABITAZIONE   

CELLULARE   

ALTRI RECAPITI PRIVATI   

INDIRIZZO E-MAIL   

STATO CIVILE   

GRUPPO SANGUIGNO   

CODICE FISCALE   

PATENTE DI GUIDA  N°                            del   TIPO  :  

Scadenza   
 

TITOLO DI STUDIO   

EVENTUALI TITOLI DI 
SPECIALIZZAZIONE 

 

EVENTUALI ALTRI TITOLI 
DI STUDIO  
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• Che i dati del luogo di Lavoro sono i seguenti :   

DATORE DI LAVORO   

VIA/PIAZZA   

CAP   

COMUNE   

RECAPITI TELEFONO :  FAX : 
 

ATTIVITA’ LAVORATIVA 
(1) 

 

SPECIALIZZAZIONE (2)  

 
• Di essere idoneo all’attività di protezione civile ed esente da difetti psico-fisici che possono 

influire negativamente sul servizio;  
 
• Di avere piena conoscenza e di accettare senza riserva alcuna quanto in esso sancito del 

Regolamento Comunale per la costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 21/06/2005, soprattutto per 
ciò che attiene la collaborazione funzionale con la struttura comunale ; 

 
• 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 di Montegiorgio e che mai potrà pretendere alcunché dall’Ente stesso ; 

• Di impegnarsi fin d’ora a rispettare tutte le norme vigenti in materia nonché tutti gli ordini e 
le disposizioni che saranno impartite dalla struttura del C.O.C. Centro Operativo Comunale 
di Montegiorgio, che resta l’unica competente in materia ; 

• Di approvare le condizioni di cui all’avviso pubblico . 

• Di preferire il settore (barrare con crocetta l’ipotesi interessata) 

LOGISTICO  OPERATIVO  

 
• Di svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel regolamento approvato con 

deliberazione di C.C. n° 18 del 21/06/2005;  
 
• Di essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, 

nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile.  
 

• Di essere militesente ; 
 
• Di non / aver prestato servizio volontario nell’ambito di altre associazioni di volontariato di 

protezione civile (allegare curriculum vitae ed attestati vari)__________________________ 
 
• Di non / essere iscritto ad altre associazioni di volontariato (specificare quali) 

denominazione: ___________________________________________________________ 
sede_____________________________________________________________________  
via______________________________________________________________________  
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• Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del regolamento dichiara la propria operatività esclusiva nel 
seguente gruppo e/o associazione :  

Se l’operatività per il Gruppo non è 
esclusiva indicare la denominazione 
dell’altra Organizzazione presso la 
quale opera il volontario in modo 
prevalente :  

 

 
 
Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000,  
n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  
______________ lì ___________ 

il Dichiarante  

___________  

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(art.10 – legge 31.12.1996, n.675) 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________ dichiara di essere stato 
informato che il conferimento di dati personali, connesso alla volontarietà della domanda, è 
facoltativo; che in relazione al trattamento dei dati stessi (finalizzati all’iscrizione nell’elenco del 
personale volontario del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile) potrà esercitare i diritti 
di cui all’art.13 della legge 675/1996; che il Geom. Capo Maurizio Luchetti – Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio è il detentore del trattamento dei dati.  
 
Data ____________ Firma ______________________ 
 
Note per la compilazione : 
(1)  Se trattasi di pensionato indicare la precedente attività lavorativa  
(2)  Indicare la categoria e la relativa specializzazione del volontario nell’organizzazione . 
 
 

PER ACCETTAZIONE : 
                                                                 IL SINDACO 

  Michele Ortenzi 
Allegati : Copia del documento di identità  

 


