
Allegato B 
al regolamento per la costituzione e l'attività del "Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile" 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/04/2013

Al Sig. Sindaco del Comune di 
San Vincenzo la Costa

Oggetto: Domanda di iscrizione al "Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile"

Il/la sottoscritto/a Cognome Nome

Sesso

Maschio Femmina

Natota a

Codice Fiscale residente / domiciliarne in San Vincenzo la 
Costa

all'indirizzo Professione

presso titolo di studio

eventuali specializzazione/i

tel. abitazione tel. cellulare

eventuale/i esperienza/e nel settore della Protezione Civile

SI NO

se si indicare quale

Patente di guida di categoria eventuale/i patente/i speciale/i

disponibilità

24 ore mattino pomeriggio sera notte



chiede di essere ammesso/a al "Gruppo Comunale dii Volontari di Protezione Civile". 
A tale scopo dichiare, inoltre, sotto la propria responsabilità penale, consapevole delle azioni penali 
previste in caso di dichiarazione mendace; 
a) di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
b) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni richieste per l'attività di Protezione 
Civile; 
c) di essere di buona condotta morale e civile; 
d) di accettare ed osservare, in caso di reclutamento,tutto quanto previsto dal Regolamento per la 
costituzione ed il funzionamento del "Gruppo Comunale  di Volontari di Protezione Civile", 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 5 del 31/04/2013 di cui ho preso 
integralmente visione.

San Vincenzo la Costa lì

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Nato a

Nato il Residente a

Indirizzo residenza

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento 29/04/2003 n.5 di non avere in corso procedimenti penali e di 
non aver subito condanne penali.

San Vincenzo la Costa lì

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
  

DICHIARA 
  
di essere iscritto, nella qualità di "VOLONTARIO OPERATIVO", solo ed esclusivamente nella 
seguente Associazione di Volontariato di Protezione Civile: 
  
____________________________________________________

San Vincenzo la Costa lì
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