COMUNE DI BELLIZZI
NUCLEO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE
Via Roma, 197
84092 B E L L I Z Z I SALERNO
Telefono e Fax 0828/355435
http://www.protezionecivilecomunebellizzi.it
Email: info@protezionecivilecomunebellizzi.it
AL SIGNOR SINDACO DI BELLIZZI
C/o Casa Comunale – Via D. Manin, 23
84092 BELLIZZI (SA)
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 37 c. 1)
Il /La
sottoscritto/a

Gr. Sang.

Nato/a

il

C. F.

residente a

via

documento di riconoscimento

Tel.

(Cell.)
(Ab.)

valendosi della facoltà stabilita dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle pene previste dall’art. 76 del
succitato Decreto e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni mendaci non veritiere, a norma dell’art. 75
stesso Decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA





di esercitare la seguente
professione:
titolo di studio
……………………………………
……………………………………

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

- di aver preso visione del Regolamento Comunale del Nucleo Protezione Civile.
CHIEDE
di poter aderire al Nucleo Protezione Civile, nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. n. 66/81, L. 296/70,
L. 225/92, nonché dalla Legge 142/90.
ALLEGA






Copia del documento di identità personale in corso di validità;
Copia della tessera sanitaria;
……………………………………………………………………………………………..;
……………………………………………………………………………………………..;
……………………………………………………………………………………………..

Data
Firma
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs. nr. 196 del 30/06/2003, “codice in materia dei dati personali”, autorizza il Comune di Bellizzi al
trattamento dei dati sopra riportati e dichiara di essere informato dei diritti spettanti, cui all’art. 7 del summenzionato D. Lgs. n. 196 del
30/06/2003.
Data

Firma

Spazio Riservato al Nucleo per l’assunzione a protocollo Istanza
Protocollo nr.

__________ del ____/____/_______

Matr.

NOTA INFORMATIVA
Il nucleo di Protezione Civile comunale è formato da volontari che offrono un servizio e prestano la loro opera, senza
fini di lucro o vantaggi personali; è apolitico e non privilegia alcuna fede religiosa o sindacale; persegue il fine della
solidarietà civile, culturale e assistenziale in particolare nella salvaguardia della vita e dei beni.
Opera nell’ambito delle attività di Protezione Civile volte alla previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio
conseguenti a calamità naturali, del soccorso alle popolazioni sinistrate e di ogni altra attività diretta al superamento
dell’emergenza connessa.
L’adesione dei volontari è subordinata all’accettazione ed al rispetto del presente regolamento.
Tutti i cittadini della Comunità Europea di ambo i sessi possono essere iscritti nei ruolini del Nucleo purché:
- non abbiano subito condanne;
- non abbiano carichi pendenti;
- abbiano buona condotta;
- abbiano sana e robusta costituzione;
- siano maggiorenni o abbiano compiuto il sedicesimo anno di età previo atto di assenso dei genitori o di chi ne fa le
veci;
- sia in regola con tutta la documentazione richiesta all’atto dell’iscrizione;
- non può essere iscritto chi abbia interessi contrastanti o aderisca ad altra organizzazione o associazione con gli
stessi scopi del Nucleo.
Il Nucleo si prefigge lo scopo:
- Ad intervenire tempestivamente i soccorso della popolazione sinistrata, nei casi di calamità naturali e catastrofi
sotto la direzione del Capo Nucleo fintanto che questa non verrà assunta dagli organi preposti al coordinamento
degli interventi;
- Di preparare ed addestrare i volontari su tute le conoscenze: scientifiche, tecniche, operative ed organizzative in
materia di Protezione Civile;
- Di fare prevenzione al determinarsi di qualsiasi evento che possa costituire pericolo per la incolumità delle persone
o che può arrecare danni al patrimonio ambientale ed edilizio;
- Di studiare, elaborare e proporre, agli organi competenti, piani e soluzioni atti ad assicurare sicurezza in materia di
protezione civile e tesi alla tutela ed al miglioramento dell’ambiente e della vivibilità;
- Di vigilare, anche con controlli autonomi, sulle eventuali e possibili fonti di inquinamento, sulla tutela e
valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
- Di promuovere nel sociale quanto ritiene opportuno per la educazione e la divulgazione di una coscienza di
protezione civile del rispetto della natura e delle norme di sicurezza;
- Di prestare servizi in materia di sicurezza e di pubblica incolumità;
- Di collaborare con organizzazione ed Enti che hanno scopi ed indirizzi affini e di aderire a servizi nazionali ed
internazionali di protezione civile;
- Di intrattenere relazioni con fonti scientifiche e Centri di studio specializzati, partecipare e organizzare convegni e
studi in materia di Protezione Civile.
I volontari saranno inseriti o spostati nella struttura del nucleo dal Capo Nucleo a seconda delle esigenze operative e le
attitudini del singolo volontario.
Tutti gli aderenti sono tenuti a mantenere sempre un comportamento consone a salvaguardare il decoro del Nucleo ed
a non denigrare lo stesso o un suo appartenente con parole, fatti ed atteggiamenti.
È fatto divieto assoluto, a tutti gli aderenti, di sfruttare il nome, l’appartenenza o i segni distintivi del Nucleo per scopi
o profitti personali, per motivi non inerenti alla Protezione Civile o con interventi non autorizzati.
È fatto obbligo agli aderenti di giustificare le assenze nei casi in cui è prevista l’obbligatorietà della presenza.
Al Capo Nucleo viene data facoltà di accettare o meno le giustificazioni prodotte. Su tute le controversie è chiamata a
pronunciarsi la Commissione Disciplinare.
Si rende noto che l’Amministrazione adotta tutte le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n.
196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi dell’art. 7 del citato decreto, l’interessato, in particolare, ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano, l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento, nonché l’aggiornamento,
l’integrazione e la cancellazione dei dati.

