
Al Sindaco del Comune di Camigliano

OGGETTO: Richiesta adesione al Gruppo Comunale di Protezione Civile.

… l… sottoscritt… …………………………………………….., nat… a ……………………….(     )

il ……………………………… e residente in …………………………………………………..alla via

 …………………………………. n. ….., Cod. Fiscale …………………………………………………

documento di riconoscimento ………………………..., n. …………………………………………….

rilasciato il …………………. da ……………………………………… scadenza …………………….

recapito telefonico …………………………...mail……………………………………………………..

C H I E D E

di aderire/rinnovare l’iscrizione al Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Camigliano.
A tal fine dichiara:
-  di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:  ………………………………………con
specializzazione: ………………………………..;
- di essere in possesso di patente di guida di categoria: …………………………………………………;
- di avere la seguente posizione lavorativa: ……………………………………………………………...;
- di avere le seguenti esperienze di volontariato: ………………………………………………………..;
- di avere taglia di abbigliamento: …………………………………………...(taglia e lettere es. 50 XL);
- di calzare scarpe n. …………. e stivali n. ………………………….;
- facoltativo: a) gruppo sanguigno …...…….. b) eventuali allergie …………………………………….;
- di accettare integralmente tutti gli articoli dei Regolamenti e del Disciplinare di Funzionamento;
- di essere a conoscenza che tutti i mezzi, le attrezzature e gli equipaggiamenti personali concessi in   

utilizzo  agli  iscritti  al  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile  sono  appartenenti  al  patrimonio  
comunale e, pertanto, vanno preservati con cura e restituiti a richiesta del Coordinatore Tecnico della 
Protezione Civile del Comune di Camigliano;

- di autorizzare il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Camigliano al trattamento dei
dati personali per finalità connesse con le attività di Protezione Civile ai     sensi del D. Lgs. del 30 
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia protezione dei dati personali” aggiornato al GDPR  679/2016;

- di autorizzare, inoltre, la trasmissione dei dati personali al Sistema Regionale di Protezione Civile.

Camigliano li, ……………. ...l… richiedente

_____________________________

FIRMA DI ENTRMBI I GENITORI (O DI CHI NE ESERCITA LA POTESTA’) SE TRATTASI
DI RICHIEDENTE MINORE (GRUPPO JUNIOR).      

    _______________________                                              _________________________


