Al SINDACO del Comune di Giano dell’Umbria
Servizio di Protezione Civile
Domanda di ammissione al Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile del Comune di Giano dell’Umbria

da inoltrare tramite PEC all’indirizzo: comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it
oppure tramite MAIL all’indirizzo: protocollo@giano.umbria.it

QUADRO INIZIALE
Il/La sottoscritto/a
cognome

Nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

cittadinanza

data di nascita
Sesso

M
provincia o stato estero di
residenza

comune di residenza

via, viale, piazza, ecc.

F

C.A.P.

numero civico

Dichiara il seguente indirizzo di posta elettronica al quale saranno inviate le
comunicazioni relative alla presente istanza:
indirizzo Posta Elettronica Certificata:

Dichiara il seguente numero telefonico ove potrà essere contattato in relazione alla
presente domanda:
Riferimento telefonico (cellulare):

CHIEDE
l’ammissione al “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile” del
Comune di Giano dell’Umbria
ASSENSO ALLA PARTECIPAZIONE



Il sottoscritto conferma di aver preso visione delle modalità di partecipazione alla
selezione e di ammissione contenute nel relativo avviso pubblico approvato dal Comune
con Delibera G.C. n.179 del 15/12/2020, pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito
internet istituzionale dell’ente. Conferma inoltre di aver preso visione delle norme statali e
regionale vigenti, nonché delle disposizioni regolamentari locali che disciplinano
l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di protezione civile, in
quanto applicabili al presente procedimento.

Giano dell’Umbria – Domanda adesione gruppo comunale di Protezione Civile

1

A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali conseguenti le false dichiarazioni, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
- di avere conseguito la maggiore età e non aver superato i 75 anni;
- di essere idoneo all’attività sotto il profilo psicoattitudinale ed esente da difetti che possano
influire negativamente sul servizio;
- di essere esente da condanne penali ovvero da procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il
servizio;



- di svolgere attività non contrastanti con le finalità previste dalle vigenti normative in materia di
partecipazione al volontariato di protezione civile;
- di essere disponibile a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché
alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;

di ESSERE A CONOSCENZA:



dell’avviso pubblico approvato dal Comune con Delibera G.C. n.179 del 15/12/2020, pubblicato all’Albo Pretorio
Comunale e sul sito internet istituzionale dell’ente, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano l’attività e i
compiti del gruppo di volontari di protezione civile, i criteri di ammissione al gruppo, le fasi costitutive, i doveri e diritti del
volontario, i requisiti di partecipazione, le modalità e termini di presentazione della domanda, i casi di esclusione, la
formazione dell’elenco e le regole generali;





che l’attività prevista all’interno del gruppo sarà svolta senza fini di lucro o vantaggi personali, quale organo
strumentale del Comune nell’ambito della Protezione Civile con attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino in
caso di calamità ed emergenze interessanti il territorio comunale;

 che non è ammesso svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità
indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli
interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di
intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza).



che la domanda di adesione comporta la partecipazione al corso obbligatorio di formazione che sarà organizzato
dal Comune mediante il Servizio Regionale di Protezione Civile, a seguito del quale sarà effettuato un test attitudinale
finale il cui superamento determinerà la qualifica di volontario di protezione civile e l’iscrizione definitiva al gruppo.

ALLEGA





(obbligatorio sempre) Copia di un documento di identità in corso di validità di tutti coloro che sottoscrivono;
(facoltativo) Curriculum personale utile a valutare la preparazione e i titoli di studio posseduti (non obbligatorio);
(facoltativo) Eventuali attestati di frequenza a corsi di formazione di base per volontari di protezione civile;

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR n. 679/2016
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

PRIVACY
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. I dati
personali che in occasione dell’attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:
[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita. In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili:
[X] dati relativi a condanne penali Dettagli: verifica del possesso dei requisiti morali. I dati raccolti saranno trattati in quanto:
[X] il trattamento è necessario per adempiere in base alle norme vigenti in materia di volontariato di protezione civile;
I dati personali forniti saranno oggetto di:
[X] raccolta [X] registrazione [X] conservazione [X] estrazione [X] consultazione [X] uso [X] comunicazione
Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato. Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento
come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l’impossibilità
a svolgere l’attività. Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle disposizioni vigenti. I dati personali vengono conservati a tempo illimitato.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.

SOTTOSCRIZIONE DEL RICHIEDENTE L’ADESIONE AL GRUPPO
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.

DATA
______________________________

Firma
____________________________________________
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