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(Protocollo del Comune di Minervino di Lecce)  

 

 

Al Sig. Sindaco del  

Comune di Minervino di Lecce 
Servizio Protezione Civile 

via Duca degli Abruzzi, s.n.c. 
73027 Minervino di Lecce (Le)   

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

OGGETTO: Manifesto di interesse / disponibilità a presentare la propria disponibilità in qualità di Volontario tem-
poraneo nel “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (G.C.V.P.C.) del Comune di Minervino di 
Lecce”.  

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

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       casa       cellulare       
 (indirizzo e-mail personale - OBBLIGATORIO)    (numero telefonico personale - OBBLIGATORIO) 

 

COMUNICA 
 
la propria disponibilità al reclutamento temporaneo nell’organico del “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civi-
le del Comune di Minervino di Lecce” con sede in Minervino di Lecce (Le) in via Duca degli Abruzzi s.n., parte inte-
grante del Servizio di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce, iscritto nell’Elenco Regionale di Protezione 
Civile con il n.139 codice alfanumerico “LE049”, ai sensi dell’art.32 comma 1 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 “Codice 
Protezione Civile”. 
 
 
Il/la Sottoscritto/a  inoltre, preso atto: 
 del Regolamento Comunale del “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lec-

ce”, 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”, appro-

vato 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 Protezione 

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 mar-
zo 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 Generale 

n.17 del 22/01/2018, entrato in vigore in data 06/02/2018; 
 della normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale attualmente in vigore; 
 
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 conse-
guenti. 
 
Inoltre, il/la Sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa), 
consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazione mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto 
D.P.R., sotto la propria disponibilità, 



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 

1. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
2. di essere a conoscenza che le prestazioni effettuate dai Volontari del Gruppo Comunale sono del tutto gratui-

te e senza fine di lucro e pertanto non può configurarsi l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra i Volon-
tari e l’Amministrazione Comunale; 

3. di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e 
non essere destinato a misura di sicurezza o misure di prevenzione; 

4. di avere idoneità fisica allo svolgimento delle attività di volontario; 
5. di non essere assuntore di sostante stupefacenti o psicotrope e di non essere assuntore abituale di sostante 

alcoliche; 
6. di essere residente nel Comune di Minervino di Lecce; 
7. di partecipare alle attività del Gruppo Comunale con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di col-

laborazione; 
8. di impegnarsi a installarsi sul proprio smartphone l’applicazione “Telegram” quale mezzo di comunicazione / 

coordinamento delle attività di protezione civile di cui alla Delibera di G.C. n.39/2016; 
9. di impegnarmi inoltre all’accettazione e al rispetto del “Regolamento del Gruppo Comunale” e alle indicazioni 

impartite dal Servizio di Protezione Civile e dall’Autorità di Protezione Civile; 
10. di essere a conoscenza che qualsiasi attività è autorizzata e disposta esclusivamente dal Sindaco e/o dal 

Coordinatore; 
11. di essere tenuto alla massima riservatezza delle comunicazioni e/o informazioni apprese o trasmesse; 

 
Minervino di Lecce,        

 
______________________________ 

Firma del dichiarante 
(per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
Si allegano i seguenti documenti (obbligatori): 

- nr.1 – copia della carta di identità in corso di validità (fronte-retro); 
- nr.1 – copia del codice fiscale fronte-retro, o in alternativa, nr.1 – copia tessera sanitaria fronte-retro; 
-  copia patente di guida (in corso di validità fronte-retro) obbligatorio se in possesso; 
-  curriculum vitae (firmato e datato); 

 


