
REGIONE PIEMONTE                                    PROVINCIA DI BIELLA 

                                                                                
COMUNE DI CAVAGLIA' 

Via M. Mainelli, 8 - 13881 CAVAGLIA' 

Cf. 00326680022 - tel. 0161/96038-96039 - fax 0161 967724 

 

Cavaglià ______________   

 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE  
(art. 2 del Regolamento Comunale del Gruppo Volontari di Protezione Civile approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n.   4   del  30/03/2017) 

 
Al Sindaco 

  del Comune di Cavaglia’ 
 

Io sottoscritto/a 
 
 
Cognome ............................................................Nome ............................................................... 
 
 

CHIEDO  
 

di aderire al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Cavaglià, allo scopo di 
prestare opera in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento di emergenze senza fini di 
lucro o vantaggi personali. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni 
mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R., sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARO 
 
• di essere nato/a: .............................................................................. (............. ) il ......................... 
• di essere residente / domiciliato a: .............................................................................. ( ................. ) 
in via ..................................................................................... n°. ...... ............. CAP ......................... 
stato civile ........................................... codice fiscale ....................................................................... 
telefono fisso ....................................... telefono cellulare ................................................................. 
indirizzo e-mail .................................................................................................................................. 
 
• di essere cittadino/a italiano/a; 
• di avere il godimento dei diritti civili e politici;_ 
• di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a 
proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione; 
• di non essere stato espulso da Organizzazione/Associazione/Gruppo di Volontariato; 
• di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne; 
• di partecipare alle attività del gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di 
collaborazione; 
 
 
 



• di impegnarmi inoltre all'accettazione ed al rispetto del Regolamento Comunale del Gruppo 
 
Volontari di Protezione Civile approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.   4   del  30/03/2017; 
 
• che le dichiarazioni attestanti le note caratteristiche personali, sopra indicate sono rispondenti al vero; 
 
 

RICONOSCO 
 

 
• di avere preso visione del Regolamento Comunale del Gruppo Volontari di Protezione Civile; 
 

 di essere in possesso di attestato che qualifica  la partecipazione ad un corso base di Protezione 
civile –  con test finale; 
 
• di essere consapevole che per avere la qualifica di Volontario Effettivo è necessario: 
partecipare ad un corso base di Protezione civile - superare il test finale per il conseguimento dell’attestato. 
 
•  di essere pienamente consapevole che l’iscrizione nel Gruppo comunale, non comporta 
l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune e che, dunque, 
mai potrà pretendere alcunché dall’ente stesso a corrispettivo della propria opera; 
 
•  di essere informato che il trattameto dei dati si svolgerà conformemente alla normativa europea, 
contenuta nel regolamento generale per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.)) n. 679/2016 
 
 
 
 
 

Cavaglià lì ……………………………… 
 
 
Firma 
 

 
 
 
 

NB - L'ammissione al gruppo è subordinata 
all'accettazione della domanda da parte del Sindaco. 


