ISTANZA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Alla c.a. del Sindaco
del Comune di Castelfranco Emilia
P.zza della Vittoria, 8
41013 Castelfranco Emilia (MO)

Il Sottoscritto (Cognome e Nome)____________________________________________________________
Nato il ___________________ a________________________________________________Prov.________
Residente a_________________________________ in Via__________________________________ n____
C.F.____________________________________________________________________________________
Telefono abitazione ______________________________ Cellulare_________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
Titolo di studio___________________________________________________________________________
Professione______________________________________________________________________________
Attività di volontariato svolte in precedenza____________________________________________________
Altre informazioni utili ai fini dell’iscrizione al Gruppo___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto e ammesso al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Castelfranco
Emilia.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell’art.76 del DPR 445/00,
nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento adottato in base ad una
dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, ai sensi dell’art.75 del DPR 445/00;
DICHIARA

Di accettare il vigente Regolamento comunale disciplinante il funzionamento del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile del Comune di Castelfranco Emilia;


Di possedere condizioni psicofisiche idonee allo svolgimento delle attività previste;



Di espletare i servizi assegnati con regolarità, dedizione e correttezza;


Di attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Coordinatore del Gruppo, in accordo con
l’Ufficio di Protezione civile comunale, in merito agli incarichi individuali assegnati, alle attività di
addestramento, all’organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento;

Di rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati nonché la disponibilità all’attivazione in turni di
pronta reperibilità per i casi di emergenza;

Di partecipare con impegno e nei limiti delle proprie possibilità alle attività formative e di
addestramento promosse dal Consiglio;
DICHIARA INOLTRE DI

 autorizzare  non autorizzare il Comune a fornire il proprio nome, recapito telefonico e indirizzo
E-mail alle Associazioni regolarmente iscritte all’Albo delle Libere Forme Associative del comune di
Castelfranco Emilia o nei Registri regionali, che vogliano contattare i volontari per proporre collaborazioni
reciproche.

Essere a conoscenza che il registro dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile verrà
iscritto sarà pubblicato sul sito istituzionale dall’Ente e di libera consultazione dei liberi cittadini.

DICHIARA INFINE CHE
Qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre che all’indirizzo di
residenza, anche ai seguenti recapiti:
fax n___________________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________________________
recapito diverso da quello di residenza ________________________________________________________

Il Richiedente
Luogo e data_____________________
__________________________________

Si allegano alla presente istanza:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- n. 2 fototessere;
- Curriculum Vitae;

Esente da bollo ex art. 37 DPR 445 del 28/12/00.

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento ha natura obbligatoria e il rifiuto a rispondere
comporterà l’impossibilità di adottare i successivi provvedimenti. I soggetti che verranno a conoscenza dei
dati sono: i Dirigenti/Responsabili competenti per materia interessati al presente procedimento e la Segreteria
generale del Comune di Castelfranco Emilia. I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e
riservatezza, con adeguate misure di protezione, in base a quanto disposto dagli artt. 31-36 del Codice, in
materia di misure minime di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito alle finalità della raccolta.
Il legale rappresentante dell’Ente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 193/06 (aggiornamento,
rettifica o integrazione dei dati; cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in
violazione di legge; opposizione al trattamento; richiesta di informazioni). L’interessato ha diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali e sensibili. In caso di opposizione si cesserà di dar corso al beneficio richiesto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelfranco Emilia. Il Responsabile del trattamento è il
Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio. Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti
addetti al Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio.

