
 

Domanda di iscrizione al Gruppo Comunale di Volontariato per la Protezione Civile 

Al Commissario Straordinario di 

 Grumo Nevano 

 

Il/La Sottoscritto/a_________________________ Nato/a a:___________________________   

il: _____________ e residente a: ________________________ cap ___________ 

via________________________________________________________ N°_______________ 

tel____________________________________Cellulare______________________________ 

 @mail ______________________________ c.f._____________________________________ 

CHIEDE 

L’ iscrizione  al Gruppo Comunale di Volontariato per la Protezione Civile del Comune di Grumo Nevano, 
consapevole che il servizio dovrà essere  svolto con dedizione e impegno, senza fini di lucro o vantaggi 
personali. A tal fine: 

DICHIARA 

 sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

. di essere residente nel comune di ___________________________________________________; 

. di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________; 

. di essere in possesso della patente cat. ________________; 

. di svolgere il seguente impiego______________________________________________________; 

. di non avere in corso procedimenti penali;  

. di avere piena integrità morale e civile; 

. di non essere iscritto ad altra associazione/organizzazione di volontariato riconosciuta dalla Regione   
Campania sett. Protezione Civile 

 . di aver letto il Regolamento del Gruppo di Protezione Civile Comunale e di accettarlo integralmente; 

SI IMPEGNA A 

 . rispettare e osservare il Regolamento Comunale di Protezione Civile; 

. mantenere un comportamento corretto e consono al ruolo; 

. partecipare con onestà e buona fede alle sue attività senza mai lederne l’immagine, e attenendosi alle 
disposizioni per i servizi. 

. utilizzare la tessera di riconoscimento e la divisa secondo gli scopi e le regole di Protezione Civile 

. a consegnare tutto l’equipaggiamento dato in dotazione  in caso di dimissioni 



. garantire la presenza mensile, pena la cancellazione così come previsto dal Regolamento Comunale di 
Protezione Civile; 

. assicurare  la partecipazione al corso base di Protezione Civile. 

 

 Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente ai sensi dell Art.13 del Dlgs 
196 e successive modifiche del Dlgs 101/2018 

 

Grumo Nevano, ________________        IN FEDE 

                      ____________________ 

 

ALLEGA: 

 

1) Copia del documenti d’identità in corso di validità 

2)    Certificato di sane robusta costituzione fisica e mentale.; 
3)    2 foto formato tessera 

4)    eventuali titoli o attestati di merito attinenti alla protezione civile 

 

 

COMUNE DI GRUMO NEVANO 

 

Vista la domanda e la documentazione allegata: 

 

si esprime parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE  all’iscrizione del  volontariato al Gruppo Comunale di 
protezione Civile 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Martino Demetrio 

 


