Protezione Civile - Friuli Venezia Giulia
Gruppo Comunale di San Giorgio di Nogaro

Al Signor Sindaco del Comune di San Giorgio di Nogaro
P.zza del Municipio, 1
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)

Fotografia
formato tessera

OGGETTO: domanda d’iscrizione al Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile.
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________
Cognome:___________________________________Nome:_______________________________
CHIEDO
di aderire al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di San Giorgio di Nogaro,
allo scopo di prestare la propria opera in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in
supporto alla Civica Amministrazione, per la predisposizione del piano comunale di Protezione Civile
e in caso di emergenza per fini solidaristici nella città di San Giorgio di Nogaro. A tal fine, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci
prevista dall'articolo 76 del predetto D.P.R., sotto la propria responsabilità
DICHIARO

• di essere nato/a:___________________________________________( _______), il___________
• essere residente / domiciliato a:_________________________________________(_______)
via__________________n°_____
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stato civile_______________________________codice fiscale_____________________________
telefono fisso_____________________________telefono cellulare__________________________
indirizzo e-mail___________________________________________________________________
social network:_______________________________________nominativo___________________

• di avere il godimento dei diritti civile e politici;
• di non aver riportato condanne penali, di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a

proprio carico e di non essere destinatario/a di misure di sicurezza o di prevenzione;
• di non avere alcuna malformazione o inidoneità psico-fisica che potrebbe aggravarsi o essere ostativa

allo svolgimento delle attività di Volontario di Protezione Civile;
• non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, dagli organi del

Servizio Sanitario Nazionale, da Organizzazioni/Associazioni/Gruppi di Volontariato;
• di partecipare alle attività del gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di

collaborazione;
• che le dichiarazioni attestanti le note caratteristiche personali, contenute nell’allegato questionario

informativo sono rispondenti al vero;
• nel caso di minorenni con età compiuta non inferiore ad anni 16 di compilare la dichiarazione

opzionale per minorenni, contenuta nel questionario informativo allegato alla presente, per
l’autorizzazione, da parte dei genitori o chi ne fa le veci, all’iscrizione al Gruppo Comunale di
Volontari di Protezione Civile di San Giorgio di Nogaro;
• di conoscere il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 1 96, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti

rispetto al trattamento dei dati personali ed in particolare:
- che i dati comunicati o richiesti saranno utilizzati solamente per le attività attinenti le fasi
organizzative e gestionali del sistema di protezione civile, comprese le banche dati nazionale,
regionale e comunale, i supporti informativi ed i siti internet istituzionali;
- che il trattamento dei dati avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base
dei dati comunicati, integrati e/o aggiornati.
-

Che i dati comunicati all’Amministrazione Comunale potranno dalla stessa essere a sua volta
comunicati:
- al sistema bancario e creditizio per la gestione del credito e/o debito;
- ai seguenti enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (Amministrazione
Regionale, Provinciale, finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie,
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-

Ispettorato del Lavoro, A.S.S., Enti previdenziali, ecc.);
a soggetti che possono accedere ai dati in forza a disposizioni di legge o di normativa
secondaria o comunitaria, ad altri soggetti qualora risulti necessario od opportuno tutelare i
propri interessi.

- Che è diritto del richiedente:
- di conoscere l’esistenza di trattamenti che lo riguardano, mediante accesso gratuito al registro
tenuto dal Garante;
- di essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità di trattamento e sull’eventuale
responsabile;
- di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Mi riguardano, di ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
- di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvo i limiti stabiliti dalla sopra
menzionata legge.
RICONOSCO
• di avere preso visione del Regolamento Comunale del Gruppo Volontari di Protezione Civile e di

accettarne, incondizionatamente, tutte le norme;
• di essere consapevole che l’ammissione all’entrata in servizio con la qualifica di “Volontario” potrà

avvenire solo successivamente al superamento del “Corso base per Volontari P.C.” previsto dalla
Regione Autonoma F.V.G., all’idoneità fisica prevista dalla normativa vigente e all’assegnazione
dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale regolamentari ;
• di essere pienamente consapevole che l’iscrizione nel Gruppo comunale, non comporta

l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune e che, dunque, mai
potrà pretendere alcunché dall’ente stesso a corrispettivo della propria opera;

San Giorgio di Nogaro, lì
Firma leggibile dell’aspirante Volontario/a
___________________________________
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QUESTIONARIO INFORMATIVO
Ad integrazione della domanda d'iscrizione al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del
Comune di San Giorgio di Nogaro, al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione, io sottoscritto/a
Cognome__________________________________Nome___________________________________

DICHIARO

1. Di aver avuto / non aver avuto (cancellare la locuzione che non interessa) precedenti esperienze

presso altri Enti/Associazioni nel settore della Protezione Civile (specificare la tipologia delle
esperienze e la durata delle stesse), nel caso di cambio Ente/Associazione allegare una lettera di
cessata attività firmata e timbrata dalla uscente Ente/Associazione.

2. Di aver avuto / non aver avuto (cancellare la locuzione che non interessa) precedenti esperienze

in settori analoghi a quello della Protezione Civile (specificare la tipologia delle esperienze e la
durata delle stesse):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
In particolare di possedere/non possedere i seguenti titoli validi, acquisiti presso altri
Enti/Organizzazioni:
Corso base per Volontario di P.C. come previsto dalla Protezione Civile della Regione
Autonoma F.V.G conseguito presso l'Associazione/Gruppo Comunale di
_________________________in data_____________di cui si allega copia;
Certificato valido d'idoneità fisica prevista dalla normativa vigente rilasciato dall'
Ente/Società___________________________________con sede a ______________________
_______________________
rilasciato il_________________di cui si allega copia.
(barrare la casella che interessa)
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3. Di essere interessato al conseguimento di specializzazioni per Operatore: (barrare a casella che

interessa)
□

Antincendio boschivo;

□

Veicoli fuoristrada;

□

Ricerca persone disperse;

□

Motosega e strumenti da taglio;

□

Motopompe;

□

Guida di veicoli con patente categoria "C";

□

Autogru e ancoraggi;

□

Carrello elevatore;

□

Altro (specificare): _________________________________________ .

4. Di svolgere la seguente attività lavorativa:

Professione:_______________________________________________________________________
Azienda:__________________________________________________________________________
Via_________________________________________________________________________N____
Comune_______________________________________________CAP_______________Prov.____
Telefono__________________________________Fax_____________________
E-mail____________________________________________________________

5. Di possedere i seguenti titoli di studio:

__________________________________________________________conseguito il_____________
presso____________________________________________________________________________
__________________________________________________________conseguito il_____________
presso____________________________________________________________________________
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6. Di essere/non essere in possesso della patente di guida categoria_________________________,

rilasciata il ______________________ e con scadenza il ________________________________ ;

7. Di essere/non essere attualmente iscritto ad alcuna Organizzazione/Associazione/Gruppo di

Volontariato.
Se iscritti indicare quale: ________________________________ di ______________________ ;

8. Di possedere le seguenti altre conoscenze e professionalità

(indicare altre competenze tecniche, informatiche,scientifiche, sanitarie, ecc.): ______________
_____________________________________________________________________________
9. Di essere in possesso di eventuali specializzazioni quali:
• PATENTI AUTOMOBILISTICHE(l): ____________________________________________ ;

• PATENTI NAUTICHE (2): _____________________________________________________ ;

• BREVETTI SUBACQUEI (3): __________________________________________________ ;

• ALTRI TIPI DI BREVETTO (4): ________________________________________________ ;

• CORSI DI PRIMO SOCCORSO (5): ______________________________________________ ;

• ALTRI CORSI E/O BREVETTI: _________________________________________________ ;

• ALTRI CORSI E BREVETTI:____________________________________________________;

• ALTRI CORSI E BREVETTI:____________________________________________________;
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1)
2)
3)
4)
5)

indicare tipo ed eventuali certificati di abilitazione professionale o estensioni
indicare limitazione in miglia o altro tipo di particolarità
indicare ass.ne o ente rilasciante, livello, anno di conseguimento e frequenza di immersioni svolte
es. radioamatore ecc.
ente o ass.ne rilasciante, anno di conseguimento, frequenza di attività.

10. Disponibilità ad interventi di emergenza:

Ambito operativo: □ Locale □ Nazionale □ Europeo anche con preavviso di poche ore
□ Extracontinentale anche con preavviso di poche ore

Passaporto n°: ___________________ scadenza _______________ .

DICHIARAZIONE OPZIONALE
DISPONIBILITÀ' ALLA PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI
A conoscenza che la partecipazione a missioni internazionali può richiedere una disponibilità alla
partenza immediata - con preavviso anche 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 difficoltà conseguenti.
Considerato che la presente disponibilità è stata preventivamente portata a conoscenza dell'eventuale
datore di lavoro.
Comunica la personale disponibilità alla partecipazione a missioni internazionali.
San Giorgio di Nogaro, lì ___________
Firma leggibile
Allega alla presente domanda:
 certificato medico rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari, per volontari di Protezione
Civile.
 N.B. ogni significativa variazione dei dati dovrà essere tempestivamente segnalata.
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Tempi reperibilità: □ immediata □ entro 6 ore □ entro 12 ore □ entro 24 ore
Orari di reperibilità: □ 00-06

□ 06-12

□ 12-18

□ 18-00

Giorni di reperibilità: □ Lun □ Mar □ Mer □ Gio □ Ven □ Sab □ Dom □ Tutti
11. Vaccinazioni: (compilare solo se interessati a interventi extracontinentali)

□ Antitetanica
□ TBE

scade il
scade il

□ Antiepatite A

scade il

□ Antiepatite B

scade il

□ Antitifica

scade il

□ Anti colera

scade il

□ Contro la poliomelite

scade il

□ Contro la febbre gialla

scade il

□
□

scade il
scade il

12. Gruppo sanguigno____________________
13. Allergie: (specificare se presenti)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
14. Lingue straniere:

(specificare il livello: sufficiente – buono – ottimo)

_________________________________

______________________________________________

_________________________________

______________________________________________

_________________________________

______________________________________________

15. Settore di attività preferito_______________________________________________________
16. Taglie di abbigliamento

scarponi_______stivali________maglia___________pantaloni___________giacca____________
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DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER I MINORENNI
Ad integrazione della domanda d'iscrizione al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile e A.I.B.
di San Giorgio di Nogaro,
l'iscrizione al Gruppo comunale e anche alla squadra antincendio boschivo può avvenire al compimento
dei 16 anni, previo consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. Dai 16 ai 18 anni tuttavia
i volontari iscritti, in particolare per le attività di antincendio boschivo, o dove vi sia presente un
pericolo, potranno svolgere esclusivamente attività formative e esercitazioni, lo sottoscritto/a:
Cognome: __________________________________ Nome: ______________________________
Cognome: __________________________________Nome: ______________________________
nella funzione di genitore/tutore legale di : (allegare fotocopie documenti d'identità)
Cognome: _________________________________ __Nome: ______________________ ______
Nato a___________________________________________________(___) il________________
Residente a ___________________________________________________CAP______________
In via/Piazza _______________________________________________________n°___________
AUTORIZZO
l'iscrizione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di San Giorgio di
Nogaro, del minore a mio carico
DICHIARO INOLTRE
di avere preso visione nella sua integrità del presente modulo di iscrizione al Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile di San Giorgio di Nogaro;
• di aver preso atto dei diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esprime il consenso affinché
i propri dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per
gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e
per le finalità di cui sopra.
•

San Giorgio di Nogaro, lì
(Solo in caso di domanda d'iscrizione di minorenne) _________________________________
Firma leggibile del padre o tutore legale

Firma leggibile della madre
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Allego:
1.
2.
3.
4.
5.

fotocopia documento identità valido;
fotocopia codice fiscale;
fotocopia tessera sanitaria;
foto tessera recente dell'aspirante volontario/a;
eventuali fotocopie di documenti citati nelle dichiarazioni;

6.

In caso d'iscrizione di minorenni anche le fotocopie dei documenti d'identità validi di tutti e
due i genitori o del tutore legale dichiaranti l'autorizzazione all'iscrizione al Gruppo Comunale
di Protezione Civile di San Giorgio di Nogaro;
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