
 
 
                                                                                                                          

Comune di pozzoleone 
GRUPPO COMUNALE 

VOLONTARIO 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 
 
 
Il sottoscritto/a ………..…………………………….……………  nato/a  a …………..……………… 
 
il  ……………………………… e residente a ………………………………………………………... 
 
in Via ………………………………………..……………………………… civico n. ……………... 
 
codice fiscale ……………………………………………… 
 
telefono abitazione ………………..…………………. cellulare ……………………………………. 
 
Altri numeri telefonici (specificare) …………………………………………………………………… 
 
e-mail (specificare con che frequenza viene consultata la posta) …………………………………..……………. 
 

CHIEDE 
 
di essere iscritto al “Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile” del Comune di Pozzoleone; 
a tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 di essere di sana e robusta costituzione o esente da difetti che possono ìnfluire negativamente sul 

servizio compatibilmente con le funzioni e gli incarichi svolti; 
 di essere esente da procedimenti che siano pregiudizievoli per il servizio; 
 di svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento; 
 di essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché 

alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile; 
 di essere a conoscenza del Regolamento del Servizio Comunale dì Protezione Civile che ha letto 

e accetta integralmente senza riserve; 
 di essere disponibile a prestare la propria opera per gli scopi previsti dal Regolamento; 
 di impegnarsi a frequentare il corso di formazione ed il periodo di prova di 6 mesi 

 
DICHIARA 

 
di essere alto ml ………………… di pesare kg …………………… di avere il seguente gruppo 

sanguigno …………………………..  

FORNISCE 
 
le seguenti ulteriori informazioni utili per individuare la professionalità da svolgersi all’interno del 
Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile 



CAPACITA’ PERSONALI____________        

- Impiego lavorativo attuale (specificare la qualifica ed il tipo di lavoro):………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
 

- Datore di lavoro (Rag. Sociale, indirizzo e recapito telefonico): …………………………... 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
 

- Altri impieghi svolti in passato: ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
 

- Altre capacità personali: ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
 

- Patente di guida (categoria ed eventuali abilitazioni professionali): ………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
 

- Abilitazioni (patentini, licenze): ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

- Servizio di Leva:     assolto       non assolto 

nel caso sia stato assolto specificare in che anno e con quali mansioni 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 



ALTRE NOTIZIE UTILI____________        

- Iscritto alle seguenti associazioni (indicare associazione e giorno di eventuale riunione):  

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
 

Attività alle quali vorresti partecipare come volontario di P.C. (corsi, esercitazioni, 

eventi): ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 
 

- Preferisco essere contattato/a mediante: 

 chiamata al fisso  chiamata al cellulare  messaggio sms   messaggio e-mail 
 

- Fatti salvi i casi di reale emergenza sul territorio per i quali, aderendo al gruppo, mi 
rendo disponibile per i seguenti servizi: 

 
 manifestazioni sportive (eventi di carattere sportivo quali gare ciclistiche, rally, ecc.) 
 manifestazioni fieristiche (fiere e sagre o altri eventi di carattere popolare) 
 manifestazioni culturali (convegni, concerti, ecc.) 
 manifestazioni di carattere religioso (processioni, cerimonie religiose particolari) 
 
 nei giorni feriali (L-M-M-G-V)    nei giorni festivi (S-D-altri) 
 durante tutto il giorno  solo di mattino  solo di pomeriggio   solo di sera 
 non determinabile per lavoro a turno   non determinabile per altri impegni 
 con i seguenti orari _______________________________________________________________ 
 

Pozzoleone, li ………………………………… 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

 

SCRIVERE IN STAMPATELLO ED IN MODO LEGGIBILE 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della privacy. 


	CHIEDE 

