
 

 

COMUNE DI ROSÀ 
Provincia di Vicenza 

 

Ufficio Comunale di Protezione Civile 
Piazza della Serenissima, 1 

Al Sindaco di Rosà 
 

Scheda d’iscrizione al Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a  _______________________  

il __________, residente a ___________________, via ________________________  n. ___  

tel. abitazione _______________________, fax abitazione  ___________________________  

tel. luogo lavoro _______________________, fax luogo lavoro   _______________________  

e-mail  _____________________________________________________________________  

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto/a al Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile del Comune di 
Rosà, impegnandosi a osservare le disposizioni del regolamento del Servizio Comunale di 
Protezione Civile e le deliberazioni degli organi sociali e dando disponibilità a partecipare ad un 
periodo di tirocinio delineato specificatamente. 
 
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
- di avere conseguito la maggiore età; 
- di essere idoneo all’attività, ed esente da difetti che possono influire negativamente sul 

servizio; 
- di non aver ricevuto condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
- di svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel regolamento; 
- di essere disponibile a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, 

dagli Enti pubblici facenti parte del sistema di protezione civile, nonché alle attività 
ordinarie e straordinarie di protezione civile. 

 
Al fine dell’iscrizione riporta le seguenti informazioni: 
 
- Professione:  _____________________________________________________________  

- Titolo di studio:  ___________________________________________________________  

- Eventuali titoli, professionalità o capacità particolari e/o professionali utili al gruppo: 

 ________________________________________________________________________  

- Esperienze precedenti nel campo del volontariato:  ________________________________  

- Ditta e località di lavoro:  ____________________________________________________  

- Documento di identità n° _____________, rilasciato da  ___________________________  

il ________________ 
I dati personali ed anagrafici del sopraindicato aderente al Gruppo comunale volontario sono stati resi ai sensi della L. 
675/96 (Legge sulla privacy), con espresso consenso dell’interessato al fine di essere utilizzati per lo svolgimento della 
propria attività e gli adempimenti relativi. Pertanto, a garanzia della sicurezza e riservatezza il trattamento dei suddetti 
dati per scopi diversi da quelli cui sono destinati in violazione dell’art. 11 della su citata Legge, salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, è punito secondo la disposizione contenuta nell’art. 35, comma 1 della Legge nr. 675/96. 
(accetto, firma ___________________________________) 
 
Allo scopo allega due foto formato tessera. 

Firma del Richiedente 
 
 

________________________________ 
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