Richiesta iscrizione al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile
“PREALPI”

AL SIGNOR SINDACO

_I_ sottoscritt ………………………………………………………………...…………………………………
nat_ il ……………………….. a ……………………………………………………………..………………...
Codice Fiscale ……………………………………………………………..……………………………………
Residente a ………………………………………………………………..…………………………………….
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………… N. ……......

1.
2.

3.
4.

DICHIARA
di avere sempre mantenuto una buona condotta civica (Art. 1, comma 2, D.P.Reg. 07.10.2009 n.
0279/Pres)
di accettare lo svolgimento delle attività di formazione, informazione, addestramento ed esercitazione,
quale requisito per il mantenimento dell’iscrizione nel Gruppo, anche ai sensi del Decreto 13 aprile
2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2011;
di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni contenute nel Regolamento
Intercomunale di costituzione e funzionamento del gruppo;
di essere consapevole che l’Art. 1, comma 4, D.P.Reg. 07.10.2009 . 0279/Pres. prevede la cancellazione
dal Gruppo Intercomunale di Protezione Civile nei seguenti casi:
a. sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al comma 2
b. ingiustificate e ripetute assenze durante le attività di protezione civile
c. negligenza nell’espletamento del proprio servizio
d. inosservanza degli indirizzi operativi impartiti dalla Protezione Civile della Regione.

CHIEDE
di essere ammesso a far parte del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile “PREALPI”.
A tal fine comunica i seguenti dati personali:
telefono abitazione
e-mail
Professione svolta
Specializzazioni
Disponibilità ad
interventi
in emergenza
Nome
Indirizzo/Via
CAP
Telefono

Cellulare

immediata
Entro 6 ore
Entro 12 ore
Entro 24 ore
DATI DEL DATORE DI LAVORO

città
telefax






Richiesta iscrizione al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile
“PREALPI”

Per il proprio servizio di volontario nell’Organizzazione la/le specializzazione/i di propria competenza ed
interesse risulta/ano essere:







Prevalente/Principale
Logistica
Antincendio Boschivo (A.I.B.)
Dissesto	
  idrogeologico	
  
Radiocomunicazione
Ricerca persone/battitore/cinofilo









	
  
	
  




Secondaria
Logistica
Antincendio Boschivo (A.I.B.)
Dissesto	
  idrogeologico	
  
Radiocomunicazione
Ricerca persone/battitore/cinofilo
Autista
Imenotteri
Viabilità	
  
Medico	
  

Relativamente all’appartenenza ad altre Organizzazioni/Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
conferma:




Di non essere iscritto ad altra Organizzazione/Associazione di volontariato di P.C.;
Di essere iscritto e svolgere funzioni operative in altra Organizzazione/Associazione di volontariato di
P.C.;
Di essere iscritto in altra Organizzazione/Associazione di volontariato di P.C. ma non svolgere funzioni
operative;

in caso di appartenenza a più Organizzazioni/Associazioni specificare quali:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Relativamente all’operatività richiesta conferma ed autocertifica per l’anno ………. ai fini della
responsabilità della vigilanza sul rispetto dei requisiti; secondo la prevista competenza dell’Organizzazione
(art. 12 R.R. 3/2001)
Di essere disponibile a svolgere compiti operativi, secondo turnazioni stabilite dall’organizzazione e/o in
caso di emergenza e/o esercitazioni di protezione civile, e qualsiasi attività richiesta dalle autorità
competenti, non sussistendo le condizioni di esclusione di cui all’art.12- primo paragrafo -del R.R. 31/2001
 Interventi nell’ambito del territorio provinciale
 Interventi nell’ambito del territorio extraprovinciale
 Attività e informazione, previsione e prevenzione
 Organizzazione e/o partecipazione a esercitazioni di protezione civile;
 Di non essere disponibile a svolgere compiti operativi in caso di emergenza e/o esercitazione di
protezione civile;
 Di non essere disponibile a svolgere compiti operativi in caso di emergenza e/o esercitazione di
protezione civile; sussistendo le condizioni di esclusione di cui all’art. 12- primo paragrafo -del R.R. 31/2001


…………………………………, li ……………………

Firma ……………………………………….
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Si Allega copia Carta d’identità e Codice Fiscale

AUTORIZZO
la trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) come da informativa di seguito riportata:
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Il Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art.
13 del D. Lgs n° 19 6/2003 La che, da oggi, i Suoi dati verranno utilizzati ai fini istituzionali relativi al
Gruppo Intercomunale di Protezione Civile “PREALPI” per cui Lei ha dato la Sua disponibilità. 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 Valmorea nella persona del Sindaco pro-tempore.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7
del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in
forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero
l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.

…………………………………, li ……………………

Firma ……………………………………

