Al Sig. Sindaco
del Comune di Treviso
Il sottoscritto ……………………….…………, nato/a a ……..…………………. il ……….…………..,
residente a ……………..………….…… in via ……….…………………… n. …….tel.

;

PRESENTA
la propria candidatura per l'iscrizione al Gruppo comunale volontari "ausiliari" di protezione civile di
cui all’avviso prot. 79750 del 12/11/2010.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole
delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. medesimo per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità:
(contrassegnare con x)

DICHIARA

 di essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Gruppo comunale di volontari "ausiliari" di
protezione civile, stabiliti con deliberazione di Giunta comunale n° 392 dell'11/11/2009,
esecutiva ai sensi di legge, ovvero:
- di avere la cittadinanza italiana;
- di essere residente nel Comune di ______________(TV);
- di essere in possesso dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
- di essere fisicamente idoneo al servizio di volontariato attivo;


di non essere associato ad altri gruppi di volontariato di protezione civile;
oppure:

 di essere associato ad altro/i gruppo/i di volontariato di protezione civile e di optare, in caso di
nomina, esclusivamente per il presente incarico;
 di aver preso visione degli allegati all'avviso pubblico prot. n° 79750 del 12/11/2010 denominati
"criteri e modalità per l'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo comunale di volontari
ausiliari di protezione civile" (all.1) e "schema di convenzione" tra il Comune di Treviso e ogni
singolo componente del Gruppo (All. 2) e di accettare senza riserve, in caso di nomina, gli
obblighi derivanti dall'appartenenza al Gruppo, meglio specificati negli allegati suindicati;
 di essere a conoscenza che, in base al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, i dati personali comunicati con la presente saranno trattati dall’Amministrazione
comunale di Treviso per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
……………..……………..
(luogo e data)
…………………………………..
(firma per esteso e leggibile)
allegare:
1) fotocopia di documento d’identità valido;
2) curriculum professionale
Il modello può essere consultato all’Albo Pretorio del Comune di Treviso o può essere scaricato da Internet all’indirizzo
www.comune.treviso.it. Inoltre gli interessati possono consultarlo e chiederne copia all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. n.
0422/658211 o 658543), oppure al Servizio Protezione civile (tel. n. 0422/658918 fax 0422/263641).

