
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
TROINA

OGGETTO: Domanda di partecipazione al oo2o Corso Base per volontari di protezione
Civile", e di pre-adesione al Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile.

Il sottoscritto
alla Via

nato a il e residente in
no Codice Fiscale

DICHIARA
Di essere nato a_ il---;
Di essere cittadino Italiano/oppure Cittadino dello Stato
Di avere il godimento dei diritti civile e politici;

a

o

a

Di trovarsi, ai fine degli obblighi di leva, nella seguente posizione
Di non aver riportato condanne penali e di non essere u.onÀ"."-ì[-".ai**ti penali
in corso a proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di
prevenzione e non essere stato, altresì, condannato, con sentenza passata in giudicato, anche
per reati comportanti la destituzione di diriuo da cariche eleuive ed ufficI pubblici o dal
pubblico impiego;
Di essere residente a in Via no-
Di non essere ttuto .tp@iorv@torrr*iuto;
Di sottoporsi, se iscritto al Gruppo Comunale, ad un tirocinio pratico /addestrativo e di
partecipare alle attività del Gruppo Comunale con impegno, lealtà, senso di responsabilità e
spirito di collaborazione, cosi come previsto dal Regolamento istitutivo del bruppo e di
aver preso visione ed accettare integralmente le Disposizioni contenute nella 

''tsrheda

pr o gettuale sintetic a ;
o Di impegnarsi a presentare, se superato con esito positivo il Corso, prima dell,inizio del

Tirocinio pratico/addestrativo, Certificazione tvtèdica circa l'idoneità a svolgere la
mansione di Volontario di P.C rilasciato da Medico o Struttura convenzionata con iIS.S.N,
propedeutica al conseguimento della qualifica di "Allievo volontario".;o Di indicare l'E-mail in cui devono essere trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il Corso
e, se ammesso al Gruppo, tutte le comunicazioni inerenti l'attivita istituzionale del Gruppo,
impegnandosi a comunicare qualsiasivariazione del su specificato indbizzo;

CHIEDE
Di aderire al Gruppo Comunale di Protezione Civile di questo Ente e contestualmente

CHIEDE
di essere ammesso, per la finalità di cui sopra, al "2o Corso Base per Volontari di protezione
Civile " di cui all'Awiso emanato da questo Ente il l3l0gl2017.o, sràd"* ail29l09l20l7.

RICONOSCE
Diessere consapevole che per avere la qualifica di "Allievo Volontario" e poi .,Volontario
Effettivo"è necessario partecipare al predetto Corso propedeutico ed altresi rispettare tutte
le Disposizioni previste nella "scheda progettuale siitetica" del Corso approvato con
Decreto Sindacale n" 54 del1310912017;
Di essere pienamente consapevole che I'iscrizione nel Gruppo Comunale di questo Ente
non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con
questo Ente e neanche con il Gruppo di che trattasi e che dunque mai potrà pretendere
alcunché dall'Ente comune di Troina a corrispettivo della propria òp.ru.

a

a

a

a

a



nto sopra comunlca I seguentt 1:

Telefono Cell Abit. Altro
E mail

Gruppo sanguigno
Professione svolta
Specialiaazione

Disponibìlìtà ad
interventì in
emergenza

Immediata
Entro 6 ore
Entro 12 ore
Entro 24 ore
Anche per Missioni Internazionali

Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No

Ab ilitazion i Pro fe s s io n ali
Patenti di Guida AAS BBE BS C CE CS D DE E F

Passaporto Si scaderza No
Vaccinazioni

Antitetanica Si No scadenza
Antiepatite A Si No scadenza
Antiepatite B Si No scadenza

Lingue conosciute
Inslese Suff. Buono Ottimo
Francese Suff. Buono Ottimo
Tedesco Suff. Buono Ottimo

Dati Datore di lavoro
Nome e Copnome

Indirizzo
CAP città

Telefono Telefax
E-mail Pec

Frequenza Corsi attinenti
Ente: durata dertominazione
Ente: durata denominazione
Ente: durata denominazione

Frequenza Corsi (altre tipologie)
Ente: durata denominazione
Ente: durata denominazione
Ente: durata denominazione

Per ica i sesuenti dati

Allega alla presente Documento di ldentità personale in corso di validitù

Troina lì Firma

(DICH TARAZTONE OPZIO NALE)
DISPONIBILITA' ALLA PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI

A conoscenza che la partecipazione a Missioni Internazionali può richiedere rura disponibilità alla partenza immediata,
con preawiso di poche ore, sovente senza la possibilità di conoscere in anticipo la durata complessiva della Missione e
l'esatto luogo di destinazione;
Consapevole che le missioni Internazionali, per i disagi nei viaggi, nel vitto, nell'alloggio e nelle attività operative,
possono determinare un elevato stress psico-fisico e che gli operatori coinvolti devono essere pronti a superare le
diffi coltà conse guenti ;

Considerato che la presente disponibilità è stata preventivamente portata a conosc€nza dell'eventuale datore di lavoro;
Comunica la personale disponibilità alla partecipazione a Missioni Internazionali.

Troina Iì Firma

Autorizzazione trattamento dati personali Lesge no 196 del 30/062003 . Preso atto dei diritti di cui al D.Lgs.30/06/2003 no 196, si esprime
il consenso allinché i propri dati personali possono essere trattati nel rispetto della legge di cui sopra per gli scopi indicati ed amnChé gti
stessi possono essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le linafita di cui alla legge di che trattasi.

Troina lì Firma


