AL COMUNE DI CICALA
Gruppo Volontari Protezione Civile e Promozione Sociale
Via Attanzio, snc – 88040 Cicala – CZ

DOMANDA DI AMMISSIONE A VOLONTARIO
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________nato/a a __________________________
il ___/___/_____ residente a ______________________ in Via _____________________________________ n° ____
di cittadinanza ______________ di professione ____________________ codice fiscale _________________________
telefono _______________ cellulare ________________________E-mail :__________________________________
chiede di essere ammesso/a come volontario attivo - sostenitore (*) nel vostro Gruppo.
A tal fine dichiara:
• di conoscere lo Statuto ed il Regolamento, e di accettarli integralmente ed incondizionatamente;
• di non avere in corso procedimenti penali né di aver subito condanne penali.

Dichiara inoltre
Patenti di guida possedute: _______________

Attestati eventuali di cui all’art. 5 del Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile (**):
settore tecnico logistico, nell’ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi,
attendamenti e accoglienza;
settore radiocomunicazioni, nell’ambito del quale vengono individuati gli addetti alle stazioni base e agli
operatori radio;
settore primo e pronto soccorso, nell’ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in
interventi di primo soccorso e assistenza socio-sanitaria;
settore della vigilanza e prevenzione degli incendi in specie di interfaccia;
settore mezzi ed attrezzature, nell’ambito del quale vengono individuati gli addetti agli automezzi, al
magazzino ed alla manutenzione.

Mette a disposizione i seguenti mezzi gratuitamente (***):
Descrizione: ______________________________________________________________________

Gruppo sanguigno __________________
Allega certificazione medica di idoneità psicofisica.

Data ___/___/______
Firma _____________________________

Note:
(*) cancellare la voce che non interessa, Attivo: presenza garantita – Sostenitore: presenza non garantita.
(**) selezionare le voci che interessano.
(***) compilare nel caso si mettano a disposizione auto, moto, escavatori, ruspe, ecc.
________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196
I dati sopra riportati vengono utilizzati dagli Uffici del Comune di Cicala nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che
prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse
alle attività del Gruppo. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- Il titolare del trattamento è: Comune di Cicala - Via Attanzio, snc – 88040 Cicala – CZ;
- Il responsabile del trattamento è: il Sindaco pro tempore.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03
DATA ___/___/______

Firma_____________________________

Il sottoscritto autorizza l’uso della propria immagine ripresa con qualunque mezzo durante le attività statutarie, svolte
in qualsiasi luogo e ambiente, da solo o in gruppo, che potrà essere utilizzata senza scopo di lucro, o cederla a terzi
gratuitamente per usi leciti e gratuiti, per tutti i fini legati alla pubblicazione delle attività del Gruppo, alla diffusione
della cultura della solidarietà, del volontariato e della protezione civile.
DATA ___/___/______

Firma______________________________

