
Comune di Marano di Napoli
ISTANZA DI COLLABORAZIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

IN QUALITA’ DI VOLONTARIO OCCASIONALE   
(All. 07)

Al sig. Dirigente/Responsabile del Servizio Comunale Protezione Civile del Comune di Marano di Napoli

__L__ sottoscritt _________________________________________ nat __  a ______________________________

Provincia di _________________ il _________________  e residente o domiciliato in  ________________________

alla via ________________________________________ n. _______  CF__________________________________

email:  ________________________________________  telefono _______________________________________

 in qualità di singolo cittadino
 in qualità di rappresentante del gruppo di cittadini/formazione professionale denominato .

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE

alla S.V. di poter essere ammesso a collaborare alle attività di pianificazione di protezione civile e di diffusione della
conoscenza e della cultura di protezione civile espletate dal Servizio Comunale Protezione Civile di Marano (Na),
secondo le  modalità  indicate  per  il  volontariato  occasionale agli  all’art.  25 del  vigente Regolamento del  Servizio
Comunale di Protezione Civile e Tutela Ambientale.

Ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

. di svolgere la seguente attività lavorativa, presso:  …........................................................……..........................................................

…....................................................................................................................…......................................................................................................…

. di possedere i seguenti titoli di studio e altre specializzazioni di specifico interesse alle attività di Protezione Civile

…....................................................................................................................….........................................................................................................

…....................................................................................................................…......................................................................................................…

- di non aver subito condanne o avere procedimenti penali in corso.
- di    NON ESSERE       ESSERE  stato espulso o radiato dal Nucleo Comunale (nell'anno …….....) . 
- di avere piena conoscenza del Regolamento Comunale di Protezione Civile e di accettarlo senza condizioni.
- si impegna a rispettare tutte le norme vigenti in materia, nonché tutte le disposizioni che saranno impartite dalla
struttura comunale di Protezione Civile, che resta l’unica competente per la materia.

- Acconsente il trattamento dei dati personali acquisiti dall’Ufficio Comunale di Protezione Civile, per finalità esclusivamente inerenti le
attività di volontariato di Protezione Civile. Tali dati possono essere comunicati, anche con strumenti informatici, ad Enti e/o Istituzioni con
i quali si interagisce per scopi comunque connessi alla Protezione Civile (DLgs 196/2003 e ss.mm.ii.).
- Concede liberatoria per l’utilizzo gratuito di immagini/video che lo/la ritraggono in contesti che non ne pregiudicano la dignità personale;

Allega alla presente i seguenti documenti, rilasciati in carta libera (autocertificati laddove consentito):
 1) certificato di residenza (oppure autocertificazione);
 2) valutazione medica del proprio medico curante o dell’ASL territoriale;
 3) copia del titolo di studio e/o delle specializzazioni dichiarate;
 4) copia patente di guida o, in mancanza, di un valido documento di riconoscimento;
 5) n. 2 fotografie formato tessera (in formato digitale se l’istanza è presentata via posta elettronica);

Con osservanza
Marano, __________________              Firma  …………………………………………………

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi della L. n.15/1968 o, in alternativa, deve essere apposta in presenza dell’impiegato dell’ufficio addetto al ritiro della domanda stessa. 
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