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(Protocollo del Comune di Minervino di Lecce)  

 

 

Al Comune di Minervino di Lecce 
Settore 3 – SUAP, Ambiente e Protezione Civile 

Servizio Protezione Civile 
73027 Minervino di Lecce (Le)   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per l’ammissione al “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 
(G.C.V.P.C.) del Comune di Minervino di Lecce”.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 
 

(fototessera a colori e recente - da incollare - 
art.17 comma 9 del regolamento del G.C.V.P.C.) 

 
 

Il/la Sottoscritto/a       nato/a il       
 (cognome, nome e secondo nome)  (data di nascita) 

in       e residente a Minervino di Lecce  Capoluogo /  Cocumola /  Specchia Gallone 
 (luogo di nascita)  (luogo di residenza – articolo 1 comma 8 del regolamento del G.C.V.P.C.) 

in       civico       Codice Fiscale       
 (indirizzo di residenza – es. via/piazza/corte/ecc.)    (codice fiscale – 16 cifre) 

e-mail        posta certificata       
 (indirizzo e-mail personale - obbligatorio)   (posta elettronica certificata personale) 

recapito casa        recapito cellulare       
 (numero telefonico abitazione)   (recapito telefonico cellulare personale - obbligatorio) 

 
CHIEDE 

 
l’ammissione, ai sensi dell’art.13 “Ammissione” e art.14 “Volontari in prova” del Regolamento del Regolamento 
Comunale del “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce”, approvato con 
Delibera di C.C. nr.018 del 29/10/2018, al “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Miner-
vino di Lecce” con sede in Minervino di Lecce (Le) in via Duca degli Abruzzi s.n., parte integrante del Servizio di Pro-
tezione Civile del Comune di Minervino di Lecce, iscritto nell’Elenco Regionale di Protezione Civile con il n.139 codi-
ce alfanumerico “LE049”, ai sensi dell’art.32 comma 1 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 “Codice Protezione Civile”. 
 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione integrale e acquisito piena conoscenza del Regolamento del G.C.V.P.C. del Comune di Mi-
nervino di Lecce e della normativa su richiamata, di cui accetta, senza riserve, le condizioni e gl i impegni conse-
guenti; 

 di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di ammissione, eventualmente seguita 
dall’iscrizione nel G.C.V.P.C., non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo 
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con il Comune di Minervino di Lecce e che mai potrò pretendere alcunché dall’Ente stesso a corrispettivo della 
propria opera; 

 che i dati ivi riportati nella domanda di partecipazione per l’ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Prote-
zione Civile del Comune di Minervino di Lecce e nei relativi allegati corrispondono al vero;  

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Minervino di Lecce;  
 di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva:   

servizio militare   non assolto ovvero   assolto nell’anno     ;  
 di non essere stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da Organizzazioni di volonta-

riato, né destituiti da pubblici incarichi; 
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel ca-
sellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 di essere consapevole che per conseguire la qualifica di “Volontario Effettivo” sarà necessario superare positiva-

mente un periodo di prova; 
 di partecipare alle attività di protezione civile, siano esse in esercitazione che in emergenza reale, con impegno, 

lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e nel pieno rispetto delle leggi, delle istituzioni, degli orga-
ni, dei rappresentanti dell'Ente e del Servizio di Protezione Civile nonché tutti gli ordini e le disposizioni che sa-
ranno impartite dal Servizio di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce, che resta l’unica competente 
in materia; 

 di autorizzare a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art.10 (tutela dell’immagine) del codice 
civile e degli artt.96 e 97 legge 22/04/1941 n.633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video/audio ri-
presi nell’ambito di attività inerenti alle attività e le finalità di Protezione Civile nonché autorizzo la conservazione, 
l’utilizzo e la pubblicazione, online e offline su, siti web istituzionali, sui social network e su carta stampata ovvero 
la conservazione stessi negli archivi informatici dell’ente, qual ora facente parte del Gruppo Comunale; 

 di rispettare i turni e/o gli orari di servizio assegnati, nonché la disponibilità all’attivazione in turni di pronta re-
peribilità per i casi di emergenza; 

 di essere a conoscenza che tali capi di vestiario posseduti in dotazione, in caso facente parte del Gruppo Comuna-
le, sono di proprietà esclusiva del Comune di Minervino di Lecce e dovranno essere riconsegnati nel caso in cui 
non facente parte del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce e di non 
utilizzare gli stessi al di fuori dell’orario di servizio e/o attività di Protezione Civile, espressamente autorizzati dal 
Servizio di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce; 

 di impegnarsi ad installare sul proprio smartphone l’applicazione di messagistica denominata ‘Telegram’ ai sensi 
dell’art.16 “Sistema di comunicazione del Gruppo Comunale” di cui al vigente regolamento; 

  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle attività e le finalità di Protezione Civile ed esente da 
difetti psico-fisici che possono influire negativamente sul servizio (Volontario operativo) ai sensi dell’art.13 
comma 3 lettera c) di cui al Regolamento del GCVPC (comprovata da documentazione medica da prodursi a cari-
co dell’interessato) ovvero  di essere idoneo/a solo per attività quali _____________________ (Volonta-
rio non operativo) ai sensi dell’art.1 comma 10 del Regolamento del GCVPC; 

    di essere consapevole che per avere la qualità di volontario è necessario: 
o sottoporsi a visite mediche atte a determinare l’idoneità psicofisica; 
o superare corsi di formazione per partecipare alle attività operative; 

   di essere disponibile alle attività e/o servizi con frequenza: ____________________; 
   di svolgere la seguente professione: ____________________ ovvero ____________________; 
   di voler aderire a far parte del Gruppo di cui trattasi per i seguenti motivi: ___________________________; 
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   di voler fornire le seguenti altre informazioni relative alla propria condizione personale, ritenute utili ai fini della 
valutazione: ________________________________________________________; 

 
Il/la Sottoscritto/a  inoltre, preso atto: 
 del Regolamento Comunale del “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di 

Lecce”, approvato con Delibera di C.C. nr.018 del 29/10/2018; 
 del Regolamento Comunale del “Servizio Comunale di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce”, ap-

provato con Delibera di C.C. nr.27 del 27/11/2015; 
 del Piano Comunale Emergenza di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce, approvato con Delibera di 

C.C. nr.26 del 27/11/2015; 
 del Regolamento Regionale n.1 del 11/02/2016 avente oggetto “Disposizioni relative al volontariato di Prote-

zione Civile della Regione Puglia” pubblicato sul B.U.R.P. n.14 suppl. del 15/02/2016 e la Legge Regionale n.7 
del 10 marzo 2014 “Sistema regionale di protezione civile” – pubblicato sul B.U.R.P. n.33 del 10 marzo 2014; 

 della Legge Regionale 10 marzo 2014 n.7 “Sistema regionale di protezione civile”; 
 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 (Raccolta 2018) n.1 “Codice della Protezione Civile” pubblicata sulla G.U. Serie Gene-

rale n.17 del 22/01/2018, entrato in vigore in data 06/02/2018; 
 della normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale attualmente in vigore; 
 di essere pienamente consapevole che il sistema di selezione, il numero e l'iscrizione al Gruppo Comunale Vo-

lontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce, sarà subordinata ad insindacabile accettazione, 
giudizio e scelta che intenderà operare il Comune di Minervino di Lecce e che la stessa non comporterà l'instau-
razione di alcun tipo di rapporto lavorativo, sia dipendente che autonomo, con lo stesso Ente e che dunque, mai 
potrà pretendere alcunché dall'Ente stesso a corrispettivo della mia opera ed attività di volontario. 

dichiara di aver preso visione integrale e acquisito piena conoscenza del Regolamento del G.C.V.P.C. del Comune 
di Minervino di Lecce e della normativa su richiamata, di cui accetta, senza riserve, le condizioni e gli impegni con-
seguenti. 
 
Minervino di Lecce,        

______________________________ 
Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 
 
Autorizzo il Comune di Minervino di Lecce al trattamento dei dati al fine dell’espletamento della procedura di cui 
all’oggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi degli artt.13-
14 del R.G.P.D. (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679. 
 
Minervino di Lecce,        

______________________________ 
Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 
 

 

Si allegano i seguenti documenti (obbligatori): 
- nr.1 - foto formato tessera (a colori e recente) - da apporre una sulla domanda (nello spazio prefissato) necessaria altresì ai fini del rilascio del tesserino 

di riconoscimento; 
- nr.1 – copia del codice fiscale fronte-retro, o in alternativa, nr.1 – copia tessera sanitaria fronte-retro; 
- nr.1 – copia della carta di identità in corso di validità (fronte-retro); 
-  copia patente di guida (in corso di validità fronte-retro) obbligatorio se in possesso; 
-  certificato medico per idoneità allo svolgimento delle attività e finalità di Protezione Civile; 

Si allegano, altresì, i seguenti documenti (supplementari): 
-  copia brevetti (allegati      , composte da nr.      pagine); 
-  curriculum vitae europeo datato e sottoscritto; 
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