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DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI/E  

PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 
 

  Al Comune di Torre del Greco 
  6° Settore  –  U. O.  Protezione Civile 
 

        Tramite     Ufficio Protocollo c/o Palazzo La Salle 
                         Via Gen.le Carlo Alberto Dalla Chiesa 1 
       80059  - Torre del Greco 

       p.e.c.: protocollo.torredelgreco@asmepec.it 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________   

 

           C H I E D E 

di essere ammesso/a  a  partecipare alla selezione per il reclutamento di almeno 15 volontari/e  
allievi/e  per il Gruppo Comunale di Protezione Civile  -  G. C. V. P. C. 
 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali 
previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. N. 445 del 28/12/2000), sotto la sua 
personale responsabilità,  

D I C H I A  R A  
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 
1. di essere nato/a _________________________________  prov. __________ C.A.P. _____________ il   ____/_____/________  

residente a _______________________________________  prov. __________ C.A.P. _____________     

in via/P.zza _______________________________________ _______________________________________________n .__________  : 

2. contatti immediati : tel. _____________________ fax _____________________ e-mail ________________________________;  

3. codice  fiscale  _________________________________________________________ ; 

4. di non aver subito condanne e di non avere carichi pendenti; 
5. di impegnarsi a svolgere (nell’ipotesi d’iscrizione a più Organizzazioni di P.C.) l'attività di 

volontario/a  in via prioritaria nell’ambito del G.C.V.P.C. di Torre del Greco, dopo la definitiva 
accettazione della domanda di ammissione; 

6. di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare senza riserva alcuna tutte le 
condizioni contenute nello stesso: 

7. di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali. 
 

PRENDE ATTO CHE 

- Tutti i volontari effettivi del  G. C. V. P. C. sono inquadrati contemporaneamente: 

• in un Turno di Reperibilità per l'allertamento e gli interventi operativi in emergenza reale 
e/o simulata, per cui serve acquisire e tenere aggiornata una preparazione tecnica di base 
generale ed omogenea; 

• in un Nucleo di Specialità per formarsi, specializzarsi ed aggiornarsi in una specifica 
materia di competenza; l'assegnazione ai vari Nuclei (Studio e Prevenzione, Operativo, 
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Logistico, Tutela Beni Culturali, Socio - Assistenziale) avverrà possibilmente secondo 
l'opzione espressa nella domanda (che deve ritenersi, pertanto, non vincolante); 

- l’attività ordinaria del G.C.V.P.C. prevede che i/le Volontari/e partecipino agli 
addestramenti/esercitazioni di norma la sera dei giorni lavorativi e/o nella giornata del 
sabato (di rado domenica) ed alle riunioni nelle sere infrasettimanali; 

- i/le Volontari/e già da allievi/e possono essere impiegati in operazioni di soccorso e/o di 
assistenza purché: 

• affiancati a volontari/e effettivi/e specificatamente incaricati (1 effettivo per 1 allievo) e 
     qualificati; 

• muniti di D.P.I. adeguati alla mansione assegnata 
 

allega la seguente documentazione: 

1) un esaustivo curriculum vitae utile a valutare la preparazione del richiedente; 
2) copia fotostatica di un documento d’identità; 

3) carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari. 

 
 
 
Data ____________________                                                                     ______________________________________ 

 
                             (firma leggibile per esteso) 

 

 


