Oggetto:

Richiesta di adesione al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile
L’ammissione al Gruppo Comunale è subordinata al possesso, al momento di presentazione della
domanda di adesione, dei seguenti requisiti soggettivi:
a. età compresa tra i diciassette ed i sessantacinque anni e idoneità fisica allo svolgimento delle
attività di volontariato comprovata da documentazione medica da prodursi a cura
dell’interessato. Sino al compimento della maggiore età, previa autorizzazione dei genitori, non
saranno operativi, ma avranno solo compiti ausiliari, organizzativi e da osservatori in
esercitazione o addestramenti; inoltre, non potranno partecipare a situazioni di emergenza se
non in ausilio del magazzino qualora venga predisposta una raccolta di viveri.
b. assenza di provvedimenti di espulsione da Forze Armate, Corpi militarmente organizzati,
Organizzazioni di volontariato e Gruppi comunali di protezione civile;
c. buona conoscenza della lingua italiana, limitatamente agli aspiranti volontari che non sono di
madrelingua italiana;
d. sana e robusta costituzione.
I volontari sprovvisti della certificazione medica potranno essere impiegati solo in attività di supporto
tecnico–logistico o amministrativo che non comportino particolari rischi di infortunio. I volontari
dovranno poi in seguito sottoporsi ad un'idonea visita concordata in tempi e modi dagli organi comunali.
La sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 è causa di espulsione
dal Gruppo Comunale, disposta con provvedimento inappellabile del Sindaco: non costituisce causa di
espulsione la temporanea inidoneità fisica all’attività di volontario.
Il compimento del sessantacinquesimo anno di età durante il periodo di appartenenza al Gruppo non
determina la perdita della qualifica di volontario, sempre che permanga l’idoneità fisica, fatta salva la
facoltà, in capo al Coordinamento del Gruppo Comunale di destinare questi volontari alle attività non
operative: l’appartenenza al Gruppo cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Possono presentare domanda di ammissione al Gruppo Comunale i cittadini di ambo i sessi in possesso
dei requisiti soggettivi di cui al comma 2, residenti nel Comune di San Giuliano Milanese od in altro
Comune della Provincia: l’appartenenza al Gruppo Comunale è incompatibile con l’appartenenza ad altri
Gruppi comunali od associazioni di protezione civile.
Alla domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice su apposito modulo da ritirare presso gli
uffici comunali o scaricabile dal sito web istituzionale, da firmare per esteso dall’aspirante volontario,
devono allegarsi: il certificato medico o l’autocertificazione attestante l’idoneità fisica allo svolgimento
e l’autocertificazione attestante l’assenza di cause ostative all’ammissione: la mancata produzione di tali
documenti è causa di diniego automatico della domanda.
Contestualmente devono essere presentate 3 fototessere cartacee e una digitale e dovrà essere
compilata una apposita scheda informativa.
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Costituisce titolo preferenziale per l’accettazione della domanda:
a. la residenza nel territorio comunale
b. il possesso di specifiche conoscenze tecniche quale esperto in telecomunicazioni, geologo, ingegnere
civile ed altre utili in caso di emergenza;
c. l’aver prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o nella
Polizia Locale;
d. l’esercizio di professioni attinenti lo stato di necessità ed urgenza quale speleologo, istruttore di nuoto
e sub, esercente professioni sanitarie e simili.
8. L’accettazione della domanda di ammissione è riservata al Sindaco nella sua qualità di Autorità
comunale di protezione civile: il Coordinatore dei Volontari sottoporrà al Sindaco la domanda di
ammissione corredata della documentazione allegata e la decisione assunta sarà insindacabile.
9. Gli aspiranti volontari ammessi al Gruppo Comunale per diventare volontari effettivi dovranno altresì
frequentare con esito favorevole un corso base di formazione
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Richiesta di adesione al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile
*Nome_______________________ * Cognome___________________
*Nato/a______________________ il _______________
*Residente in ______________________ CAP_______________

FOTOTESSERA

*Via/Piazza______________________________ N°_______________
*Cellulare_________________ *email___________________________
*C.F.__________________________
*Patente □SI □NO *Tipologia____ *Scadenza patente___/____/_______
*Vaccinazione Antitetanica □SI □NO *Data ultima vaccinazione ___/___/_____
*In grado di nuotare □SI □NO
Titolo di studio_____________________________ Occupazione___________________________
Attività lavorativa __________________________ Mansione_____________________________
NB: i dati con (*) sono obbligatori, inoltre devono essere consegnate copia della Carta di Identità,
Passaporto o Permesso di soggiorno; ed un certificato medico di sana e
robusta costituzione.
Gli aspiranti volontari minorenni dovranno portare unitamente alla
domanda il modulo di autorizzazione
•
•
•
•
•

Dichiara di essere a conoscenza del “Regolamento organico del
servizio di protezione civile comunale”.
Dichiara di non essere sotto procedimento penale e non avere mai
subito condanne
Dichiara di essere consapevole di svolgere attività volontaria
gratuita e senza pretesa alcuna che non costituisce rapporto di
REGOLAMENTO OPERATIVO
lavoro
Autorizza il gruppo al trattamento dei propri dati personali e di trasmetterli agli enti preposti,
il GCVPC si impegna a non divulgarli se non dietro esplicita autorizzazione del Volontario/a
L’aspirante volontario/a prende atto che finché non avrà effettuato il corso base in materia
di protezione civile, con esito positivo; non potrà essere iscritto alla sezione provinciale
dell’albo regionale del volontario

Data e Firma per Accettazione del Volontario

Data e Firma del Coordinatore
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MODULO PRIVACY
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese, che lei potrà contattare ai
seguenti riferimenti:
Telefono: 02982071
Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it.
Il trattamento viene effettuato per l’esecuzione di compiti connessi all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento (iscrizione presso gruppo comunale volontari di
protezione civile).
Le relative basi giuridiche sono le seguenti:
• il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. a) del Regolamento UE
2016/679;
I suoi dati saranno trattati da soggetti pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici
per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali
informazioni non sarà possibile consentire la permanenza/iscrizione nel gruppo comunale di
protezione civile ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Privacy.

 ACCONSENTO
 NON ACCONSENTO
Nominativo in stampatello
______________________
Data
___________

Firma
______________________
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Al Coordinatore Volontari Protezione Civile
Simone Fontana
E p.c.
Al Comandante della Polizia Locale
Dott. Giovanni Dongiovanni
AUTORIZZAZIONE VOLONTARIO/A MINORENNE
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………
Genitore dell’aspirante volontario/a …………………………………………………………………….
AUTORIZZA
Il proprio figlio/a a far parte del gruppo volontari protezione civile il/la quale sino al compimento
della maggiore età, non saranno operativi, ma avranno solo compiti ausiliari, organizzativi e da
osservatori in esercitazione o addestramenti; inoltre, non potranno partecipare a situazioni di
emergenza se non in ausilio del magazzino qualora venga predisposta una raccolta di viveri.

Data ……………………….

Firma ………………………………………………
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