
Comune di Marano di Napoli

 RINNOVO iscrizione al  Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile 

Al sig. Sindaco del Comune di Marano (Napoli)

__L__ sottoscritt ____________________________________ nat __ a ______________________________

Provincia di _________________ il _________________ e residente o domiciliato in ___________________

_______________________________ alla via ________________________________________ n. _______

CF  _____________________________ telefono ________________________  ______________________

email:________________________________________ volontario del NCVPC iscritto con matr. __________

CONFERMA LA PROPRIA INTENZIONE DI ADERIRE AL NUCLEO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
in qualità di volontario   Operativo          NON Operativo          Occasionale       

Allo scopo di aggiornare i propri dati, ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Dichiara:  

di possedere i seguenti titoli di studio o qualifiche e di svolgere la seguente attività lavorativa, presso:

  …………………………………………………………………………………………………………………………...…………
indicare solo se variati

Di avere avuto in dotazione:         (elencare anche materiale riconsegnato per sostituzione, inutilizzabile o smarrito indicandolo nelle “condizioni”)

n.  ….    ………………………………………………………………  Taglia/misura  ……….  Condizioni  ………………..……..

n.  ….    ………………………………………………………………  Taglia/misura  ……….  Condizioni  ………………..……..

n.  ….    ………………………………………………………………  Taglia/misura  ……….  Condizioni  ………………..……..

n.  ….    ………………………………………………………………  Taglia/misura  ……….  Condizioni  ………………..……..

n.  ….    ………………………………………………………………  Taglia/misura  ……….  Condizioni  ………………..……..

n.  ….    ………………………………………………………………  Taglia/misura  ……….  Condizioni  ………………..……..

n.  ….    ………………………………………………………………  Taglia/misura  ……….  Condizioni  ………………..……..

n.  ….    ………………………………………………………………  Taglia/misura  ……….  Condizioni  ………………..……..

n.  ….    ………………………………………………………………  Taglia/misura  ……….  Condizioni  ………………..……..

n.  ….    ………………………………………………………………  Taglia/misura  ……….  Condizioni  ………………..……..

n.  ….    ………………………………………………………………  Taglia/misura  ……….  Condizioni  ………………..……..

- di essere disponibile a partecipare alle attività di P.C. in ambito     ◊ Comunale     ◊ Regionale      ◊ Nazionale     
- di non aver subito condanne o avere procedimenti penali in corso
- di avere piena conoscenza del Regolamento Comunale di Protezione Civile e degli atti collegati e di accettarlo senza condizioni.

>>  Acconsente che i propri dati vengano inseriti negli archivi dell’Ente e trattati nel rispetto delle normative vigenti <<

Allega alla presente i seguenti documenti, rilasciati in carta libera:
1) certificato di residenza (se variata);     2) valutazione medica del medico curante/ASL;  

Con osservanza                Marano, lì ……/……/……..…             Firma ………………..…………………………

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi della Legge n.15 del 4 gennaio1968, o in alternativa deve essere apposta in presenza dell’impiegato 
dell’ufficio addetto al ritiro della domanda stessa. 

PROT.
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