
                                                                                                                                         
 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPARE AL PRIMO 
CORSO BASE E PER L'ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE 

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI DERUTA  
                   
             AL SIGNOR SINDACO   
            DEL COMUNE DI DERUTA  
 

..I..  sottoscritt..  ….......................................................................................................................................................... 
nat..  il …...................................................... a …........................................................................................................... 
Codice Fiscale  …........................................................................................................................................................... 
Residente  a  …............................................................................................................................................................... 
Via/Piazza  …........................................................................................................................................... n. …..............  

VISTA 

ü la delibera n. 12 del 26 Marzo 2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento del 
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Deruta; 

CHIEDE 

Di partecipare al primo corso base, di essere ammesso a far parte del Gruppo Comunale Volontari di Protezione 
Civile di Deruta, e di seguito rende noto i propri recapiti telefonici e di posta elettronica per poter essere contattato.     
L’ammissione sarà subordinata al possesso dei seguenti requisiti:  

• Avere conseguito la maggiore età;  
• Essere idoneo all’attività sotto il profilo psicoattitudinale ed esente da difetti che possano influire 

negativamente sul servizio;  
• Essere esente  da condanne penali ovvero da procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;  
• Svolgere attività non contrastanti con le finalità previste dal presente regolamento;  
• Essere disponibile  a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività 

ordinarie e straordinarie di protezione civile;  
  

Allega copia del documento di identità  

Telefono:  …....................................................................................................................................................................  

E-Mail:  …....................................................................................................................................................................... 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003  
Il sottoscritto dichiara, infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente domanda viene resa.  
 

Data  ...…................................           Firma  ............................................................................                                                                         
                     
Il presente modulo dovrà essere depositato presso il protocollo del Comune di Deruta o  in alternativa inviato via mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica protocollo@comunederuta.gov.it  o tramite posta elettronica certificata 
comune.deruta@postacert.umbria.it      
Per informazioni: Sindaco 3806835891 - Vicesindaco 3483525598 - Polizia Municipale 0759728686   


