
ALLEGATO A 

MODULO DI  ADESIONE  AL GRUPPO GENOVA

___/___  sottoscritt__   ___________________________   nato  a   ______________________________ 
provincia  di  ________________________  il  ___________________e  residente  in 
___________________________  via   ______________________________     cod.fisc.  ________________ 
e.mail _________________________________   Tel. __________________ 

CHIEDE
di essere ammesso come Volontario Allievo al percorso didattico-formativo per entrare a far parte del gruppo  
comunale di Protezione Civile della Città di Genova, denominato “ Gruppo Genova” costituito presso questo  
Ente,  a  tal  fine,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni  contenute negli  art.  46  e  47  del  Decreto  del  
Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai  
sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia e delle conseguenze penali che, ai sensi dell’art.  
76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000, possono derivargli/le da dichiarazioni  
mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA
• di svolgere la seguente attività lavorativa:   __________________________________  presso la 
ditta/azienda/ente_______________________________ con sede in  _______________________,   
via    _____________________________   n.  _______   Tel.  _________________________; 
 
• di essere pensionato 
• di essere studente presso ____________________________________________________________
• di essere disoccupato 

• di essere cittadino italiano di godere i diritti politici e civili; 
• di essere residente   _____________________________________________________________;
• di non avere riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi; 
Dichiara, infine, sotto la sua personale responsabilità: 
• di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di iscrizione, una volta approvata dal Sindaco,  
non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di dipendenza con il Comune e che mai potrà pretendere 
alcunché dall’ente stesso; 
• di impegnarsi fin d’ora a rispettare tutte le norme vigenti in materia nonché tutti gli ordini e le disposizioni  
che saranno impartite dalla struttura del Servizio Protezione Civile, che resta l’unica competente in materia; 
• di aver visionato copia del Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile soprattutto per ciò che  
attiene la collaborazione funzionale con la struttura comunale;
Esperienze in materia di protezione civile 
1. Brevetti, autorizzazioni, patentini, concessioni o altro documento testimoniante specifica competenza in  
materia di interesse della protezione civile: 
      NO     SI    Specificare: □ □
 ________________________________________________________________________________  
2. Esperienza tecnica-professionale, con particolare riferimento al settore logistico-manutentivo-tecnico:

 NO   SI Specificare: □ □
________________________________________________________________________________  
3. Conoscenze linguistiche documentate di altre lingue, oltre alla lingua italiana 

 NO   SI Specificare: □ □
________________________________________________________________________________  
4. Conoscenze informatiche 

 NO   SI Specificare: □ □
________________________________________________________________________________  

5. Di essere in possesso del seguente Titolo di Studio: 
  Licenza Media Inferiore □
  Licenza Media Superiore __________________________________________________________□



  Diploma Universitario  ____________________________________________________________□
  Diploma di Laurea  _______________________________________________________________□

Di esprimere preferenza, una volta aver conseguito la qualifica di Volontario effettivo, senza alcun vincolo per 
l’Amministrazione del Comune di Genova e i responsabili del Gruppo di Protezione Civile, di essere inserito nel  
settore di attività:

   logistico                operativo□ □

Di essere inserito con preferenza presso la sede Decentrata di:

________________________________________________________________________________

Taglia giacca Taglia pantaloni Taglia t-shit Taglia guanti Misura calzature

Con osservanza    
                                                                                                         Firma 
li__________________                                            _________________________  

            Allega alla presente i seguenti documenti in carta semplice: 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  di non  
avere riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi 

• Autocertificazione in carta libera di residenza o domicilio;
• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
• Due fotografie in formato tessera;
• Fotocopia  di  patente  di  guida  di  veicoli,  patente  nautica,  brevetti,  abilitazioni  e  attestati  utili  

all’attività di Protezione Civile;
 
Ai sensi del Codice della Privacy  (D. Lgs.196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni )  il trattamento dei  
dati suddetti potrà essere effettuata solamente per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione.

Spazio riservato al Coordinatore o Vice Coordinatore del Gruppo Genova
Attestazione di frequenza ad incontro orientativo sull’attività di volontariato di Protezione Civile

Data
____________________________
Nome      Cognome            Qualifica

________________________________________________________________________________
Firma
________________________________________________________________________________


