
 
MODELLO “A” - DOMANDA 

    
         Al Comune di Morciano di Romagna 
        Piazza del Popolo, 1 
        MORCIANO DI ROMAGNA 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando pubblico per la selezione di volontari da iscrivere 
nel Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di Morciano di Romagna 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________   il _____________________ 

residente a __________________________ cap. ______ via ____________________ n.______ 

tel.__________________ cell.____________________e-mail____________________________ 
 

Nel caso in cui l’aspirante volontario abbia superato il sedicesimo anno di età ma non sia 

ancora maggiorenne: 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________   il _____________________ 

residente a __________________________ cap. ______ via ____________________ n.______ 

tel.__________________ cell.____________________e-mail____________________________ 

quale esercente la potestà genitoriale su ___________________________________________, 

nato a _____________________________ il ___________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso (nel caso in cui l’aspirante volontario sia minorenne: di ammettere 
_______________________________) a partecipare alla procedura pubblica per la selezione di 
volontari da iscrivere nel Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di 
Morciano di Romagna. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia 
uso (art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
 

DICHIARA 
(barrare/compilare le voci che ricorrono) 

 
(Nel caso di aspirante volontario minorenne, quanto dichiarato dall’esercente la potestà genitoriale è 

da intendersi riferito al minore) 

 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 (in caso di cittadino di Paese non appartenente all’Unione Europea) di essere regolarmente 
soggiornante sul territorio italiano come attestato dalla documentazione allegata alla 
presente;  

 di non avere riportato condanne penali; 

 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
sicurezza e di misure di prevenzione; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 



 di non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da 
Organizzazioni di volontariato, né destituito dai pubblici uffici; 

 di essere in condizioni psicofisiche idonee allo svolgimento delle attività, esterne ed interne, 
di volontariato di protezione civile, come risulta dal certificato medico allegato alla presente 
domanda; 

 di essere iscritto alle seguenti associazioni di 
volontariato:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________  

 che presterà servizio operativo di protezione civile con la seguente associazione a cui è 
iscritto_______________________________________________________;  

 di essere lavoratore dipendente a tempo □ determinato / □ indeterminato presso 
________________________________________________________________________
con il profilo professionale __________________________________________ 

OPPURE 

 di essere lavoratore autonomo: __________________________________ 

OPPURE 

 di essere studente presso _______________________________________ 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________ 
conseguito in data_______________ presso _____________________; 

 di essere in possesso di patente di guida di tipo rilasciata da ____________________, il 
____________________, con validità sino al __________________; 

 di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva al seguente 
indirizzo: 
________________________________________________________________________ 

impegnandosi a comunicare tutte le successive variazioni al Comune di Morciano di Romagna e 
riconoscendo che il predetto Comune non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero da disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore; 

• di autorizzare il Comune di Morciano di Romagna, ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679, al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda ed i suoi 
allegati, ai fini dell'espletamento della presente procedura selettiva;  

• di avere preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del bando 
in oggetto; 

DICHIARA ALTRESI’ 
(Nel caso di aspirante volontario minorenne, quanto dichiarato dall’esercente la potestà genitoriale è 

da intendersi riferito al minore) 

di impegnarsi, qualora ammesso al GCVPC, a: 

• espletare il servizio con regolarità e diligenza per tutta la sua durata; 

• osservare quanto contenuto nel Regolamento del gruppo comunale di volontari di 
Protezione Civile del Comune di Morciano di Romagna, nei regolamenti interni, nelle 
deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Gruppo e nelle norme che regolano 
l’attività del volontariato in ambito di protezione civile; 

• non svolgere alcuna azione contrastante o lesiva delle finalità e degli scopi istituzionali, né 
sostituirsi agli organi preposti alla direzione e coordinamento degli interventi; 



• partecipare liberamente alle attività proposte; 

• attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Coordinatore, già condivise con il 
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, in merito agli incarichi individuali assegnati, 
alle attività addestrative, all’organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il 
suo espletamento; 

• partecipare con impegno e nei limiti delle proprie possibilità alle attività formative, 
informative e di addestramento promosse dal Consiglio; 

• rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati; 

• (solo per i maggiorenni) garantire la propria disponibilità all’attivazione in turni di pronta 
reperibilità per i casi d’emergenza; 

• utilizzare sempre e per ogni attività i necessari dispositivi di protezione individuale e di 
riconoscimento, vigilando affinché i propri colleghi facciano altrettanto; 

• svolgere il servizio in forma del tutto gratuita ed a non accettare alcun tipo di 
remunerazione o compenso per l’attività prestata, salvo quanto previsto dall’art. 15 del 
Regolamento; 

• non divulgare fatti e circostanze, lesivi della riservatezza degli altri volontari e dei soggetti 
incontrati durante lo svolgimento del servizio; 

• restituire tempestivamente l’equipaggiamento ricevuto al Coordinatore o al Segretario, dal 
momento in cui cessa l’appartenenza al GCVPC. 

• prestare la propria opera a favore del Gruppo comunale con carattere di priorità rispetto ad 
ogni altra prestazione volontaria richiestagli da altre organizzazioni di volontariato cui 
eventualmente aderisca; 

• comunicare immediatamente al Servizio Polizia Municipale l’eventuale mancanza 
sopravvenuta di uno o più dei requisiti d’ammissione di cui all’articolo 3 comma 1. 

 
Il/La sottoscritto/a allega:  

• certificato medico di idoneità fisica al servizio, rilasciato dal Medico di base o dagli organi 
del Servizio Sanitario Nazionale; 

• Curriculum Vitae aggiornato e redatto sulla base del modello europeo  

• fotocopia di un documento di identità valido; 

• (in caso di cittadino di Paese non appartenente all’Unione Europea) documentazione 
attestante la regolare permanenza sul territorio italiano. 

 
Data ____________________      Firma 
 
         ________________________ 


