
MOD .A  
 

Prot.n°                                                                                  Al Signor sindaco del Comune di Massa di Somma  
     (Provincia di Napoli) 

 
 
 

Il /la sottoscritt_ ______________________ nat_ a _________________il __/___/______  
residente a _________________________Via ______________________________nr___  
cap _________ Tel____________________ Cell ________________/________________ 

 

CHIEDE   
Alla s.v. di essere iscritto al gruppo comunale volontari di Protezione Civile del Comune di 
Massa di Somma  e di partecipare alle attività programmate. 

Dichiara 
(ai sensi dell’ art 45 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

A) di essere residente nel comune di _________________________________________; 
B) di svolgere la professione di ______________________________________________ 
  presso ______________________ con la qualifica di __________________________; 
C) di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________; 
D) di non aver riportato condanne penale ne di avere procedimenti penali in corso;  
E) di essere di buona condotta morale e civile; 
F) di essere di sana e robusta costituzione fisica ; 
G) di essere a conoscenza che la mancanza di uno di questi requisiti comporta l’immediata 

esclusione del richiedente. 

Il D.Lgs. 196/03 (legge sulla privacy) vuole garantire che il trattamento dei dati della persona si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare riferimento all’identità personale e alla 
riservatezza. Con il Suo consenso La informiamo che, da oggi, i Suoi dati verranno utilizzati dal coordinatore 
di gruppo o dalla persone da lui designata per l’ufficio segreteria ai fini istituzionali connessi all’ attività del 
gruppo pertanto io sottoscritto, autorizzo il Gruppo comunale volontari di Protezione Civile a raccogliere ed 
ordinare i miei dati per esercitare le attività previste nel Regolamento del Gruppo. 

Massa di Somma lì ___/___/______                                                         Il richiedente___________________ 

 
 
Allego alla presente A) certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico generico  
 B) N° 1 fototessera C) fotocopia codice fiscale, documento di riconoscimento, ed eventuale patente di guida.  

Atto di Assenso dei Genitori                          (Da Compilare nel caso  di Volontari Minorenni) 

Io sottoscritto/a______________________________.nato/a il ___________a_________________________ 

Residente a___________________Prov_____ Via ________________n° ___Tel______________________ 

Genitore del/la Minore ____________________________________________________________________ 

Autorizzo mio/a figlia a frequentare il gruppo comunale di Protezione civile di Massa di Somma ed esenta il 
gruppo da responsabilità circa l’utilizzo del minore fino alla maggiore età .  

Il genitore_______________________                                       

Riservato all’ufficio segreteria 

Visto la richiesta dell’interessato si attesta che il sig______________________________sopra generalizzato, 

ha superato le prove tecnico-pratiche ed è inserito nel Libro Aderenti al Cronologico _____In Data _________ 

 
                                                                              Timbro           Visto il Coordinatore __________________ 

 


