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GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE
Sede operativa: Casa Comunale

Corso Vittorio Emanuele n" l5g
Em@il: protezionecivite20l5@libero.it
PEC: protezionecivile20l5@pecmail.net

Modulo Per L'iscrizione al Gruppo comunale di protezione civite

Al Sindaco del Comune di Castelto Oi,,Cisi'ernà
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Al Gruppo Comunale di prolézihne Civite :

....L.... Sottoscritt .,.:...1;...,,,;..ii..
.:,,: ,,1r.:a: ,,

Provincia di ..... ......,.i......,i,;.:.......

Cellulare .......... emaitr

- di svolgere Ia seguente attività lavorativa pi.rro

',, CHIEDE .':r=:.,

_,: r:::. 
..,,.... . i1. ,.ir . 
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Alla s.v. l'iscrizioneli-G o comuàffii Protezione civile di castello'àiii;**, C*ol
Ai sensi dell'Art. 47 D,ÉÀ.2S oiOea[iliooò, N. 445, dichiara: ,'_ i.'i, ' ,,'''.

N" ... .,..

- di possedere i seguentititoli di itudio o specializzazioni di specifico inreresse alle attività di protezione civile;

di voler preferibilmente svolgere le auività secondo la seguente disponibilita/reperibilità, anche a turni

- di essere disponibile a partecipare nelle attività

Dichiara, inoltre:

o Comunali n Regionali n Nazionali

- di non aver subito condanne o avere procedimenti penali in corso.

- di n Non essere a Essere stato espulso o radiato dal Gruppo Comunale ( nell,anno ...... .... ) .



- di non aver riportato condanne penali

( ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali...

- di non evere procedimenti penali in corso che escludono dalla nomina agli impieghi presso la pubblica Amministrazione

( olvero avere i seguenti carichi pendenti.

- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazionee di non essere stato

dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da

- di essere immune da prowedim-ait ii1**;;** o., rroo,i"rum.i u."*uno o, sentenza passata ingiudicato;

- di essere in possesso dÉ# fu,ou "u,.roria ,,,.....,i1,..- ,,us;,;r;i:#l=,,r,.....0u
:

Il sottoscritto ai.rriuraiiffii uu"i pi"ro ,iri"dfi;;'"rr,,,,1+ 
" 

a"r ,"Étivo urr"guto 
" 

dt ";ffi[Jlr^ riserva alcuna

Le norme e condizioni ivi previste e di autòrizzare iiComune Ji Castello di Cisterna adutilizzrrei dati personali contenuti

Nella presente richiàsta per le finalità relative alla iòlezione e nel rispetto del D. Lvo lg6/2003 e successive modificazioni
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- Fotocopia integrale del documentò ài riconoscimento in corso di validità

- Copia patente di gui,§a ..:'; -.' i."' '=i" - "L -'-Ji'

- copiacodiceo*",J'u',+ '= . ,+,,iill'i'

o sana robusia costituzione''i*',,,,,, 
.,,,,=.,.,,.-:.-.-,,,,-,,.,r:-#,1,=;;r,,, E

- Cruppo sauguigno

-'.' I

- No 2 fotografre formato tessera

Con osservanza.

Castello di Cisterna li' ......... Firma


