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Città di Urbino
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI  PROTEZIONE CIVILE

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI URBINO

Al Signor Sindaco del Comune di
                                                      URBINO

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________Nato/a a___________________________________
Il______________________residente nel comune di__________________________________________CAP________________
In via________________________________n°_______ Tel. Cell_________________Email_______________________________

CHIEDE
Alla S.V. di essere ammesso/a a far parte del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Urbino, a tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Ai sensi del D.P.R. n°445 del 28/12/2000 art.47:
	Di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________________________________

Di essere in possesso della patente di guida tipo_________________________________________________________
	Di svolgere la seguente attività lavorativa:______________________________________________________________
Presso la ditta/azienda/ente__________________________________________con sede a_______________________________
Via__________________________________n°________Tel.________________Banca_________________________________
Iban__________________________________________________
	Di aver preso visione e di accettare senza riserve le condizioni previste dal regolamento del gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Urbino.

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 né 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 Servizio Protezione Civile, che resta l’unica competente in materia.





DICHIARA, infine, sotto la propria responsabilità:
	Di essere cittadino italiano.

Di non avere riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso.
Codice Fiscale__________________________________________________________________
	Esperienze di Protezione Civile (SI)_______________________________________________(NO)
Misure e taglie per abbigliamento, dotazioni ecc:
Altezza (cm.)_____________Peso (kg)___________N° scarpe_____________ Taglie abbigliamento____________________




Allega alla presente i seguenti documenti in carta semplice:
	Certificato medico di sana e robusta costituzione 

Copia fotostatica della patente di guida o in mancanza di un documento di riconoscimento.
Copia fotostatica del Codice Fiscale.
Fototessera 


Il/La sottoscritto/a, in base alle vigenti leggi in materia di privacy (L.275/96) autorizzo il Gruppo Comunale di Volontariato del Comune di Urbino a raccogliere ed ordinare i miei dati per esercitare le attività previste nel regolamento del gruppo.

Con osservanza
Lì_________________                                                                 
                                                                                                                                                       Firma del richiedente
    ________________________


PER ACCETTAZIONE
IL SINDACO DEL COMUNE DI URBINO
_____________________________________


Lì____________________                                                                                                       (timbro)

