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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI PER LA 

PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI DOMUS DE MARIA. PERSONE FISICHE. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________    nato/a il 

_____________________ a ___________________________________________  Prov. _____  codice fiscale  

___________________________________  residente a ______________________________________  Prov. 

_____ in via/piazza ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  cellulare  

___________________________________________  telefono ___________________________ indirizzo e-

mail/P.E.C. ______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter partecipare al Bando pubblico per la selezione di volontari per le attività di Protezione Civile del 

Comune di Domus de Maria per prestare opera di previsione, prevenzione, soccorso e superamento di 

emergenze, senza perseguire fini di lucro o vantaggi personali. 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali per il rilascio di dichiarazioni false, ai 

sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/200 – T.U. Disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa: 

a) di possedere la cittadinanza ________________________________; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di essere residente nel Comune di Domus de Maria; 

d) di non aver riportato condanne penali, di non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a 

proprio carico, e non essere sottoposto/a a misure di sicurezza o di prevenzione, e di non essere 

stato/a destituito/a dai pubblici impieghi; 

e) di possedere l'idoneità fisica a svolgere attività di volontariato; 

f) di impegnarsi a partecipare alle attività di volontariato di Protezione Civile con lealtà, senso di 

responsabilità e spirito di collaborazione; 

g) osservare la puntuale osservanza di quanto prescritto dalle normative comunali, regionali e statali in 

materia di Protezione Civile; 
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h) di esser consapevole che lo svolgimento delle attività di volontariato non comporta l'instaurazione 

di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune di Domus de Maria e che, dunque, 

non potrà mai pretendere alcun corrispettivo dalla propria opera di volontariato; 

i) di essere consapevole che, per diventare volontario di Protezione civile è necessaria la costante 

partecipazione alle attività operative e la celere reperibilità in caso di esigenze legate a fenomeni 

atmosferici avversi od a diverse situazioni emergenziali. 

 

COMUNICA INOLTRE (FACOLTATIVO) 

• di possedere la seguente patente di guida di categoria _____________________________________; 

• di conoscere la/le seguente/i lingua/e straniera/e ________________________________________; 

• di possedere il seguente titolo di studio _________________________________________________ 

e/o le seguenti conoscenze di tipo tecnico/specialistico 

________________________________________________________________________________; 

• di aver partecipato a corsi di formazione di primo soccorso o sanitari (specificare) 

________________________________________________________________________________; 

• di prestare o aver prestato servizio nelle seguenti forze di soccorso/dell'ordine ecc. (specificare) 

________________________________________________________________________________; 

• di possedere le ulteriori abilitazioni/certificazioni (specificare) 

________________________________________________________________________________; 

 

ALLEGA 

○ fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

 

Luogo e data Firma 

  

_________________________________________ __________________________________________ 
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI N. 679/2016 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA (DA RESTITUIRE SOTTOSCRITTA E FIRMATA) 

 

Il Comune di Comune di Domus de Maria, via Garibaldi n. 2, 09010 Domus de Maria, in persona del Sindaco, quale legale 

rappresentante pro-tempore nella qualità di Titolare del Trattamento dei Dati, informa gli interessati che: 

• I dati conferiti dall'interessato/a saranno trattati, anche con modalità informatiche e telematiche, da questo Ente per 

finalità istituzionali nell'ambito del procedimento che lo riguardano; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge, per il raggiungimento delle finalità connesse al trattamento in 

questione; 

• il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti; 

• i dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e/o a soggetti terzi per gli adempimenti di 

competenza. I suoi dati non verranno diffusi; 

• i suoi dati verranno conservati per il periodo necessario alla conclusione del procedimento, al termine del quale potranno 

essere conservati, anche su supporto informatico, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative sulla 

conservazione della documentazione amministrativa per motivi archivistici; 

• il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire 

la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

La S.V. potrà, in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti: 

1) di accesso ai dati personali; 

2) di ottenere la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano; 

3) di revocare il consenso, ove previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

conferito prima della revoca; 

4) alla portabilità dei dati, ove previsto; 

5) di opporsi al trattamento; 

6) di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante della Privacy), inoltrando al Titolare del Trattamento “Comune di 

Domus de Maria nella persona del Sindaco” specifica richiesta, corredata da copia di documento di identità, tramite 

consegna all'Ufficio Protocollo, o tramite raccomandata a/r o via mail tramite Pec all'indirizzo 

domus.protocollo@globalcert.it. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto e letto la presente informativa e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali 

 

 

Luogo e data Firma 

  

___________________________________________________ ___________________________________________________ 
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