C o m u n e di L A B I C O
__________________________________________________
Città Metropolitana di Roma Capitale
DIPARTIMENTO V - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Labico, addì

Spett.le
Comune di Labico
8, via Giacomo Matteotti

00030 Labico (Rm)
Alla cortese attenzione di Giovannoli Danilo - SINDACO
Alla cortese attenzione di Ulsi Angelo
CONSIGLIERE DELAGATO PROTEZIONE CIVILE

Trasmessa come PEC a protocollo@comune.labico.legalmail.it

OGGETTO: Istanza di adesione al Gruppo Comunale di Protezione Civile

SCHEDA VOLONTARIO
Il sottoscritto _______________________________________________________,
nato a ______________________________________________ prov __________
e residente in ________________________________________ prov __________
al civico _____ di ____________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________
e mail _____________________________________________________________
telefono fisso ______________________ cellulare _________________________
titolo di studio ______________________________________________________
professione ________________________________________________________
specializzazione professionale _________________________________________
misura scarpe _____________ Taglia Indumenti
gruppo sanguigno_______ patente di guida
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SCHEDA DATORE DI LAVORO
(ai fini di eventuali rimborsi, legge 194/2002, per assenze dovute ad emergenza di protezione civile)

Denominazione ___________________________________________________________,
codice fiscale ____________________________ partita Iva ________________________
sede di lavoro ______________________________________________ prov __________
al civico _____ di __________________________________________________________
telefono ______________________________ fax ________________________________
coordinate bancarie datore di lavoro IT _________________________________________
COMUNICA L’INTENZIONE DI ADERIRE
su base volontaria ed a titolo gratuito a vantaggio della cittadinanza locale, allo scopo di
prestare la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione,
prevenzione, soccorso in caso di calamità, di superamento dell’emergenza, al gruppo comunale di
protezione civile di Labico, costituito con deliberazione di Consiglio Comunale 20 ottobre 2017 n.
52, qualificato come organizzazione apartitica, apolitica e aconfessionale operante a livello locale,
con possibilità di intervento anche a livello intercomunale, regionale e nazionale.
A tal uopo dichiara
•

di essere cittadino dell’Unione Europea
ovvero

•

di NON essere cittadino dell’Unione Europea e di essere in regola con il permesso di
soggiorno

•

di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti in corso per delitti non
colposi

•

di godere dei diritti civili;

•

di non far parte di altri organismi, gruppi o associazioni che operano nel campo della
Protezione Civile

•

di voler svolgere la propria attività solo nell’ambito comunale
ovvero
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•

di voler svolgere la propria attività in ambito comunale, provinciale, regionale e nazionale.
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento del Gruppo Comunale

dei Volontari della Protezione Civile di Labico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
20 ottobre 2017 n. 52 e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna e di restare in attesa della
comunicazione di accettazione dell’istanza da parte del Sindaco.
L’ASPIRANTE VOLONTARIO
______________________________________
allegati:
2 foto formato tessera (possibilmente anche in formato digitale)
copia documento di identità
copia eventuale patente di guida
certificato medico di sana e robusta costituzione

Ai sensi del D.Lgs 196/03 il sottoscritto autorizza l’organizzazione del Gruppo Comunale
dei Volontari di Protezione Civile di Labico al trattamento dei suoi dati personali, per finalità
connesse con le attività di Protezione Civile.
Autorizza, inoltre, la loro trasmissione al Sistema Regionale di Protezione Civile e
Sicurezza Locale della Regione Lazio.
L’ASPIRANTE VOLONTARIO
______________________________________
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