
 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Terni 
Ufficio Protezione Civile 

Piazza Ridolfi n. 1 – 05100 TERNI (TR) 
 
Oggetto: Domanda di iscrizione al VII Corso Base per Volontari di Protezione Civile. 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome/nome) ....................................................................................................................... , 

C.F. .................................................................................. , 

C H I E D E  

di partecipare al VII Corso Base per volontari di protezione civile in programma a Terni nei mesi di 

marzo ed aprile 2020 con esercitazione pratica, e con test finale presso il Centro Funzionale Regionale 

di Foligno. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000*, 

D I C H I A R A : 
 

1)  di essere nato/a a .................................................................................................. prov. di .............. il 

.......................................... ; 

2) di essere residente nel Comune di ........................................................................................................................... (..........) 

in Via/Piazza ................................................................................................................................................................................. ; 

3) di avere i seguenti recapiti: e-mail ............................................................................................................................................. 

telefono .................................................. PEC ....................................................................................................................................... ; 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: .................................................................................................. ; 

5) di svolgere il seguente impiego: ........................................................................................................................................ ; 

6) di essere in possesso della patente di guida tipo .......... N° ............................................. del ................................. ; 

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

8) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero indicare le 

condanne penali e/o i procedimenti penali in corso); 

9) di  aver /  non aver partecipato a precedenti corsi analoghi (eventualmente indicare quali) 

……………………………………………………………………………………….……………….. ; 

10) di  essere /  non essere iscritto come volontario operativo ad altri Gruppi Comunali o 

Associazioni di Protezione Civile (ovvero indicare eventuali iscrizioni) ………………………………………………….. ; 

11) di  essere /  non essere mai stato espulso per motivi disciplinari da Gruppi Comunali o 

Associazioni di protezione civile. 
 

Si allega copia di un documento valido. 

Data …………………………..                                                              Firma 

………………………….. 

(per l’invio della domanda: protezione.civile@comune.terni.tr.it oppure comune.terni@postacert.umbria.it ) 
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