
 

ALLEGATO “A” 

Al Sig. Sindaco del Comune di BITETTO 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a __________________ prov. di ____ 

il ______________ e residente/domiciliato in___________________via ______________________ n. ___ 

C.F.___________________  gruppo sanguigno______ Tel. ________________. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di BITETTO. 

DICHIARA 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________; 

 di svolgere la seguente attività lavorativa: ________________ presso la ditta/azienda/ente 

________________ con sede in ____________ via _______________ n . ___ Tel.__________; 

 di essere in possesso della patente di guida n. _________ di tipo __ rilasciata il _______ da _____; 

 di avere piena conoscenza e di accettare integralmente il Regolamento del Gruppo Comunale Volontari 

di Protezione Civile, soprattutto per ciò che attiene la collaborazione funzionale con la struttura 

comunale; 

 di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di adesione, una volta approvata dal 

Sindaco, non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di dipendenza con il Comune di Bitetto e che 

mai potrà pretendere alcunché dall'ente stesso; 

 di impegnarsi fin d'ora a rispettare tutte le norme vigenti in materia di Protezione Civile nonché tutte le 

richieste che perverranno dalla struttura della Direzione competente per la Protezione Civile; 

 dichiara, infine, sotto la sua personale responsabilità; 

 di essere cittadino italiano; 

 di non avere riportato condanne penali definitive per reati non colposi; 

 di mallevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità sia nei suoi confronti, sia nei confronti 

di terzi per danni che possono subire o causare, qualora non prevista nella copertura assicurativa 

prevista per Legge, in corrispondenza di attività, eventi od esercitazioni. 

Bitetto, il  

Firma 

 

 
 
Allega alla presente i seguenti documenti in carta semplice: 

 Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale 
(A.S.L.) (da prodursi soltanto successivamente, se collocato nella graduatoria selettiva); 

 Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Curriculum vitae con particolare riferimento a titoli di studio, specializzazioni professionali, corsi di 
formazione, etc., inerenti materie di Protezione Civile 



 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall'Amministrazione Comunale di 

Bitetto nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il periodo necessario allo sviluppo 

dell'attività amministrativa correlata. 
 

La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di ammissione o di reiscrizione al Gruppo 

Comunale Volontari di Protezione Civile e viene effettuata in base agli articoli 70 e 73 del già menzionato 

D.Lgs. n.196/2003. 
 

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n.196/2003. 
 

Responsabile del trattamento dati è il responsabile degli atti amministrativi del volontariato di protezione 

civile 
 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Comando Polizia Municipale e Protezione Civile – Piazza 

Umberto I n.7 – Bitetto (BA). 
 

Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, in relazione ai dati 

contenuti nei documenti allegati. 
 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


