
 
 
         Al Comune di La Loggia  
         Servizio Protezione civile 
         Via Bistolfi 47 
         10040 –LA LOGGIA  

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 
Cognome…………………...…..……Nome ………………………………… 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione di Volontari per il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile a titolo volontario, costituito presso codesto Ente, a tal fine, 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 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 
 
essere nato/a: ………………….…… prov.:…………. il………………………….. 
 
Cod. Fisc…………………………………………………. e di essere residente a 
…….……………………Prov……………….in via ……………………….……… 
n……      cap………., Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail 
…………………………………. 
 
Iscritto/a nelle liste di elettorali del comune di ……………...………. 
 
stato civile…………………... 
·  Essere cittadini italiani;  
·  Godere dei diritti civili e politici;  
·  Non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non 
colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti 
l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;  
·  Essere in possesso di idoneità fisica,certificata dagli organi del Servizio 
Sanitario Nazionale o con dichiarazione di sana e robusta costituzione, con 
riferimento allo specifico settore d’impiego della Protezione Civile. 



 
DICHIARA INOLTRE 

 
 di essere disponibile ad essere inserito nel Gruppo Comunale di 

Protezione Civile anche in posti resi disponibili successivamente al 
termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento 
da parte dei volontari già avviati al servizio; 

 
 di non prestare servizio di Protezione Civile presso altre Associazioni o 

Gruppi di Protezione Civile, iscritte al Registro Regionale. 
 
 di aver preso visione del bando e di essere in possesso dei requisiti 

richiesti dall’ente per la selezione di volontari; 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

Sotto la propria responsabilità:  
- che le dichiarazioni contenute nella scheda di cui all’allegato 

“Scheda informazioni personali” sono rispondenti al vero; 
- di autorizzare  la trattazione, per le necessità della selezione e per 

gli scopi istituzionali dell’Ente, dei dati personali ai sensi della 
L.675/96. 

 
 
Data ..................       Firma 
...................................... 
 
RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  
(solo se diverso da quello indicato sopra) 
 
Comune …………..………………………………… Prov. ………… Cap. 
……………Via …………………………… N. …………………………………….. 
Tel.……………………. e-mail …………………………………………………….. 
 
Si allega: 
 
 - fotocopia di valido documento di identità personale  
-  Scheda informazioni personali  



 
SCHEDA DI INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
Il sottoscritto/a cognome………………...…..……Nome ……………………… 
 
 nato/a: …………………………… prov.:…………. il………………………….. 
 
residente a  ……………………………………….. …….…Prov…….. 
……………………………………………………….……… n……      cap………. 
 
 
DICHIARA  DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI: 
 

1) brevetti, autorizzazioni, patentini od altro documento testimoniante 
specifica competenza in materie di interesse della Protezione Civile; 
max 20 punti (per ogni titolo inerente il Settore Protezione Civile 10 
punti): 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
2) esperienza tecnica-professionale, con particolare riferimento al settore 

logistico-manutentivo-tecnica; max 25 punti, 1 punto per ogni mese o 
frazione di tempo superiore a 16 giorni di servizio prestato o svolto 
professionalmente per servizi inererenti il Settore Protezione Civile: 

 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
3) conoscenze linguistiche documentate di altre lingue, oltre alla lingua 

italiana; max 5 punti (punti 3 per la conoscenza dimostrabile di altra 
lingua straniera): 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
4) conoscenze informatiche: 5 punti max per la conoscenza delle 

procedure Internet, Office automation (Word, Excel): 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
5) titolo di studio: (max 5 punti, 3 punti per il diploma di scuola media 

superiore, 1 punto per il diploma universitario o di laurea): 
 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
Data ..................       Firma 
...................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


