,r\o N€

c_

'L

\"

Comune di Montagnareale

4'{li

ra

4t

o

11

!''

Città Metropolitana di Messina
(Ex Provincia di Messina)

Al Signor Sindaco
DeI Comune di Mon tagnateale

_l_sottoscrittCognome

.

Nome

CHIEDO
Di adette al Gtuppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Montagnarealc, allo scopo
di ptestare opcta in attivita di ptevisione, prevenzione, soccotso c supcramcnto di emetgenze senza fini
di lucto o vantaggi personaJ.i.
e per gh effettr degh articoli 46 e 47 del Dectcto dcl Presidente dclla Rcpubblica 28
2000.
n'
445 (Iesto Uruco dclle disposrzroni legrslative e regolamentì in mateda di
dicembre
documcntazione amministratir.a), consapevolc della responsabilità penale per il rilascio dr drchiarazioni
mendaci ptevista dalì'articolo 7ó del prcdetto D.P.R. sotto la propria responsabrlità

A tal fine, ai sensi

o

Stato civilc

o

Telefono fisso

o

Indlriz.zo c-mail

Di

essete

..

..

.......

..

..............

Codice Frscalc

..........

ccllulare

............

cittadin- italian _;

Di averc il godimento dei diritti

civiJr e polittcr;

Dì non avcr dportato condanne penali, non aver conoscenza di ptoccdimcnti penali in corso a
proprio catico e non essere destjnatario di misure

Di non

d:t

slatczza o misure di prcvenzione;

csserc stato espulso da Otganizzazionef Assoctazionef Gruppo di Volontariato;

o Di non essere stat-

espuls_ delìe forze ztrnafe
esseÍe mai star_ destituit- dai pubblici ufftci;

o dai corpi militamente orgtnizzati e di non

l'rdonietà psico-fisica all'espletamento delle attrvità istituzronah, in telazione alle
speciahzzazioni che ho e alle mansioni a cui vetrò assegnat--j

o Di posscdete
o

Di posscdere le seguenti specidljzzaziori'.

o Di partecipare alle attività del gtuppo

con impegrìo, lealtà, senso dr tcsponsabiJità e sptito di

collabotazione;

o Di impegnarmi inoltte

all'accettazione ed al dspetto del Regolamento Comune del Gruppo
Volontari di Protezione Civile;

o

Che le djchizrzzioni attestanti le notc caratteristiche petsonali, contenute nel quesdonario
informativo di cur all'allegato "B" sono rispondcnti al vero;
RICONOSCO

o Di aver pteso visione del Regolamento Comune del Gtuppo Volontari di Protezione Civile;
o Di essete pienamcnte consapevole che l'iscrizione nel gruppo Comunale, non comPorta
f instaurazionc

di alcun rapporto di lavoro dipendentc o autonomo con il Comune e che,

dunque mai potrà pretendete alcunché dall'ente stesso a corrispettivo della propda opeta;

AUTOP.TZZO

La frztt^zione deì dati personali, ai

sensi del

D.lvo. 30

gi o 2003, n'

196 (Codrce in materia di

protezione dei dati personali) come da inforrnativa di seguito riportata:

Infotmativa ex

7i D.W.

196 /2003

196 del 30 giugno 2003'Codice in materia diprotezione deidati personali) prevede la tutela delle persone e di
Decreto Legislativo n'^tt.
altri soggetti rispetto altrattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art f3 del D. Lgs n" 196/2003 La che, da oggi, i Suoi dati verranno
utilizzatjaiÍni istituzionali relativi al Gruppo Comunale Protezione Civile di Montagnareale per cui Ler ha dato la Sua disponibilita ldati
Inolke pokanno essere comunicati ad altri Enti lstituzionali ai solilinidi Protezione Civile
ll Trtolare del trattamento dei datìè il Comune di Montagnareale nella persona del Sindaco prolempore.
In ognì momento potra esercitare i Suoi diritti nei confronti deltitolare del trattamento, ai sensi dell'art 7 del Codice della privacy (già
art 13 della legge n 675/1996), in particolare Lei potra chiedere di conoscere l'esislenza di trattamentidi dati che possono riguardarla;
di ottenere senza dtardo la comunrcazìone in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazÌone owero l'integrazione
dei dati; i'attestazione che le operazioni predette sono state porlate a conoscenza di coloro ai quali idati sono stali comunicatr,
ecc€ttuato il caso in cuìtale adempimento si riveli impossibile o compodi un ìmpiego dimezzi manúestamente spropotzionato rispetto
al dtritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché
Dertinenti allo scooo della raccolta

MontagnareaJc U,

..................
rúma

NB L'ammissionc al gruppo

è subordinata all'accettazione della domanda da parte del Sindaco

Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile
QU ESTIONARIO INFORMATIVO

(allegato B)
Ad integrazione della domanda di ammissione al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune
di Montagnareale, al fine di fornìre ulterÌori elementi di valutazione, io sottoscritto/a

DICHIARO

/

non aver avuto (cancellare la locuzione che non interessa)precedenti esperienze presso altri
Enti/Associazioni nel seftore della Protezione Civile (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse)i

1. di aver avuto

2- di aver avuto / non aver avuto (cancellare

la locuzione che non interessa)

precedenti esperienze in settori analoghi

::::if ::i: "'"i::"::"ll:::*:::::::l:::::::-::-::l:Tl_iit**l
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"uol9"r"

, :

;

la seguente attivita lavorativa:

Comune

.............

4. di possedere il seguente titolo di

cap

............ prov

studio:

5. di essere in possesso della patente di guida
il ............................... (CAP cat................. );

.. conseguito il

categoria

...................,.

rilasciata il ..................... e con scadenza

6. di non essere attualmente iscritto ad alcuna Organizzazione/Associazione/Gruppo di Volontariatoi

7. di possedere le seguenti

altre conoscenze e professionalità (indicare altre

8. Disoonibilità

Ambito

ooerativo r locale

Tempi

reperibilità aclora

Orari

reperibilità

Giomi

reperibilità

r Nazionale

I

competenze tecniche, informatiche

Internazionale

r1-6ore r 6-12 ore a> 12ore
12-18 t

o

00.06 r 06-12

a

Lun a Mar nMerc a Gio oVen n Sab

a

18-24

o Dom

Firma

