Spett.le – Spošt.
COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO
OBČINA DOBERDOB
via Roma, 30
34070 Doberdò del Lago - Gorizia

OGGETTO:

RICHIESTA ISCRIZIONE AL GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a _______________________ (_____) il
__________________________ C.F. ___________________________________________________ e residente in
____________________________________________ n. ____ a ________________________________________ (______)
consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità
CHIEDE
a questa spettabile amministrazione di essere iscritto al gruppo comunale di protezione civile di Doberdò
del Lago con qualifica di volontario.
A tal fine,
DICHIARA
(1) cellulare principale attivato_____________________________; cellulare altro____________________________;
tel. abitazione

_______________________________;

tel. altro ____________________________________;

email ____________________________________________________________________________________________
(2) professione: __________________________ (3) mestiere: __________________________________________
(4) specializzazioni e capacità operative (eventuali professionalità impiegabili in emergenza):
__________________________________________________________________________________________________
(5) corsi, brevetti, abilitazioni, lingue estere: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(6) patenti conduzione mezzi: _______________________________ (7) disponibilità entro: ___________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver alcuna malformazione o inidoinetà psicofisica che potrebbe
aggravarsi od essere ostativa all’attività di Volontariato di Protezione Civile.
firma:
Luogo e data: __________________________
_________________________
Allegati: copia documento d’identità; n. 1 fototessera
NOTE PER LA COMPILAZIONE: (3) scegliere tra i mestieri del seguente elenco, se non c’è alcuna corrispondenza scegliere
“GENERICO”:, elettricista, idraulico, falegname, operatore edile, termotecnico, meccanico, saldatore, autista, conduttore
macchine operatrici, operatore sanitario, cuoco, assistenza, lingue estere, informatico, magazziniere. (4) inserire la/le
eventuali specializzazioni attinenti all’attività di volontariato (es. brevetti, corsi); (5) ad es. brevetto di volo, sub, conduttore
caldaie ecc. (7) immediata – 6 ore – 12 ore – 24 ore.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi, con la sottoscrizione del presente modello si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai fini istituzionali
relativi al Gruppo Comunale Protezione Civile di Doberdò del Lago. I dati inoltre potranno essere comunicati ad altri Enti Istituzionali
ai soli fini di Protezione Civile. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Doberdò del Lago.

