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GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

Domanda di ammissione  
al Gruppo Comunale di Protezione Civile 

Al Sindaco del Comune di Recanati 

Al Comando di Polizia Locale  

E p.c.  Al Coordinatore del Gruppo Comunale dei volontari 
della Protezione Civile 
E-mail: protezionecivilerecanati@gmail.com 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________, Provincia (o Stato estero) _______________,  

il _______________, residente/domiciliato nel Comune di _________________________, 

Provincia __________, CAP __________, in Via/P.zza/C.da _______________________ 

n. civico __________, Tel. abitazione _______________ Tel. cellulare _______________ 

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammesso/a a far parte del Gruppo Comunale di Volontariato di 
Protezione Civile del Comune di Recanati e, a tal fine, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

 di essere cittadino italiano; 

 di non avere riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di aver preso visione e di accettare senza riserve le condizioni previste dal 
Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2018; 
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 di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di ammissione, una volta 
approvata dal Sindaco, non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di dipendenza 
con il Comune né 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 di Protezione Civile, 
che resta l’unica competente in materia; 

 che tutte le informazioni riportate nella scheda di rilevazione allegata sono veritiere; 

ALLEGA 

alla presente richiesta, la seguente documentazione: 

 scheda regionale di rilevazione dati volontariato (Sez. A-B-C); 

 certificato di buona salute rilasciato dal proprio medico curante, che attesti l’idoneità a 
svolgere le attività di Protezione Civile; 

 copia fotostatica della patente di guida o, in mancanza, di un valido documento di 
riconoscimento; 

 fototessera recente formato 3,5 X 4,5 cm. 

Con osservanza. Firma del richiedente 

Recanati, lì _______________ _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Si dispone l’ammissione del/della volontario/a al  

GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

Recanati, lì _______________ Il Sindaco 
(Dott. Antonio Bravi) 

_________________________________ 
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