COMUNE DI VITULAZIO
Provincia di Caserta

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Via Pietro Lagnese,24 - Tel. 0823/967510/12/15/16/- Tel./Fax 965178-965005-

ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
“VOLONTARIATO”

IL SINDACO
-Premesso:
-CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 15 gennaio 1990 venne istituito il servizio
Volontariato di Protezione Civile, e successiva ratificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24
del 3 febbraio 1990.
-CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14 luglio 2007 , venne modificato il regolamento del
Gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49
del 9 ottobre 1995, al fine di incrementare le risorse disponibili ed utilizzabili dall'Ente, per affrontare le
esigenze legate alla Protezione Civile.
-VISTA la Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato.
-VISTE le altre disposizioni legislative in materia:
-

RENDE NOTO
CHE ai sensi dell’Articolo 2 del citato Regolamento sono aperte le iscrizioni al Gruppo Comunale di
Protezione Civile “ VOLONTARIATO”, al quale possono aderire tutti cittadini residenti o domiciliati
nel Comune di Vitulazio e i residente dei Comuni limitrofi e viciniori , anche se iscritti ad altre
associazioni di Volontariato operanti sul territorio.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
1. Età minima per l’iscrizione anni 16 di entrambi i sessi, per i quali è richiesto l’atto di assenso la
patria potestà;
2. Età massima anni 65;
3. Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
4. Certificato delle vaccinazioni (antitetano, antiepatite,A-B, antitifo,antipolio;
5. Non aver subito condanne penali , e di non aver procedimenti in corso;
6. Essere residenti nel Comune di Vitulazio o nei paesi limitrofi,
7. Che presteranno la loro opera,senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione
Civile in attività di previsione, prevenzione, protezione, soccorso e quant’altro utile al fine della
tutela delle persone e delle cose.

Gli interessati che intendono far parte del Gruppo di Volontari di Protezione Civile del Comune di
Vitulazio possono presentare domanda redatta su carta semplice - in conformità al modello disponibile
presso i sottoelencati uffici comunali:
1. Ufficio di Protezione Civile – Via Pietro Lagnese , 24
2. Sito Ufficiale del comune di Vitulazio- “comune.vitulazio.ce.it”.
Le domande devono essere indirizzate al Comune di Vitulazio - Ufficio di Protezione Civile – via Pietro
Lagnese e presentata direttamente all'Ufficio Protocollo, del Comune di Vitulazio via Pietro Lagnese n.
24 c.a.p. 81041, tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
I Richiedenti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità quanto riportato nella domanda di
iscrizione , allegando una copia di un documento di riconoscimento , certificato medico e altra
documentazione in possesso attestante qualifiche, specializzazioni o altro.
Per la valutazione delle domande di iscrizione pervenute, verrà costituita una commissione che valuterà
tutte le domande pervenite.

Il Consigliere delegato alla Protezione Civile
Alessandro Parillo

Il Sindaco
Dr.Achille Cuccari

Al Signor Sindaco del Comune di
VITULAZIO
Oggetto:Domanda di iscrizione al Gruppo Comunale della Protezione Civile “Volontariato”
del Comune di Vitulazio
Il/la sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a …………………………………....
Provincia (o Stato estero) …………………….. ……….il …………...………, residente nel Comune di
di ……………………………. C.a.p.……… in via ……………………………………… n°………….
Telefono casa: …………………………; Tel. Cellulare: .………………………………..
CHIEDE
alla S. V. di essere ammesso/a a far parte del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del
Comune di Vitulazio, a tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in
caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 articoli 21 e 47
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………….
di essere in possesso della patente di guida tipo (A, B, C, D, E,..): ……………………………….
di svolgere la seguente attività lavorativa : …………………………… presso la
ditta/azienda/ente …………………………… con sede a ………...………………,
via ………………………………... n°.civ. ……..Telefono ………/………………………,
 Altri titoli……………………………………………………………………………………….
di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di iscrizione, una volta approvata , non
comporta l'instaurazione di alcun rapporto di dipendenza con il comune né che mai potrà pretendere
alcunché dall'ente stesso;
di impegnarsi fin d'ora a rispettare tutte le norme vigenti in materia e le disposizioni che saranno
impartite dalla struttura del Servizio Protezione Civile, che resta l'unica competente in materia ;
DICHIARA,
infine, sotto la sua personale responsabilità:
di essere cittadino italiano ;
di non avere riportato condanne e di non avere procedimenti penali incorso.
Codice fiscale: ………………………………………
Esperienze di protezione civile □ SI (………………………………….) □ NO
Misure e Taglie per Abbigliamento, Dotazioni, ecc.:
Altezza (cm.): ………., Peso (Kg): ………, N. Scarpe: ……….. Taglia: ….……;
Allega alla presente i seguenti documenti in carta semplice
Certificato medico di sana e robusta costituzione ;
Copia fotostatica della patente di guida o in mancanza di un documento di
riconoscimento.
Copia fotostatica del Codice fiscale
Foto formato 2x2,5cm. (indicare fotografo che detiene archivio digitale)
Il/La sottoscritto/a, in base alle vigenti leggi in materia di Privacy (L. 675/96) autorizzo il Gruppo
Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Vitulazio a raccogliere ed ordinare i mie
dati per esercitare le attività previste nel Regolamento del Gruppo.
Data__________________________

Con osservanza

NB -Per i minorenni va espresso l’assenso di entrambi i genitori da iscrivere nella sezione Cadetti.

Il/a sottoscritt……………………………………………………………………………………nato/a
………………………………………………………………….il…………………………e residente in
………………………………………………….in via ……………………………………….., in qualità
di …………………….del/la sig./ra ……………………………………………………
Acconsent……. al suo ingresso nel Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile – sezione Cadetti
– del Comune di Vitulazio.
Firma ….………………………………... Firma ………………………………….

Previa identificazione de.. Sig.. ………………………………………………………………………,
identificati a mezzo …………………………,……………………………………………….. dichiaro
autentica la firma del/i medesimo apposta in mia presenza , ai sensi dell’art 20 legge 4/1/1968 n. 15.
Lì ……………………

Il Funzionario Incaricato

PER ACCETTAZIONE

Comune di Vitulazio………………………………………………………………………………..
Lì, ………………..

Firma

