AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si rende noto che, in ottemperanza al vigente Regolamento di Protezione Civile, i cittadini
ambo i sessi, residenti nella Città di Portici, possono presentare istanza di adesione al Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile, in maniera singola ed in forma associata. Le
Associazioni che richiedono di aderire al Gruppo Comunale, devono possedere, tra le fmalità
sociali, la specifica attività di P.C., ed essere iscritte nei vari albi ai sensi di legge.
In deroga al requisito esclusivo della residenza, possono essere accolte le istanze dei cittadini
domiciliati in questo Comune, ovvero coloro i quali svolgono attività di studio, ricerca,
volontariato sociale, ecc., tenendo conto del periodo temporale della loro domiciliazione.
I cittadini minorenni (età minima 16 anni) possono richiedere l'iscrizione al Gruppo
Comunale previa liberatoria degli esercenti la potestà genitoriale.
L'impiego dei volontari è fmalizzato alle attività di pianificazione, studio, programmazione e
previsione, informazione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.
L'ammissione al Gruppo Comunale è subordinata alla presentazione di apposita domanda, da
ritirare presso l'Ufficio di P.C., nonché sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo
www.comune.portici.na.it e quello della Protezione Civile www.portici.safeandland.ancitel.it
da inoltrare entro e non oltre 30 giorni dalla data di affissione del presente avviso corredata da
fotocopia di un valido documento di riconoscimento e da certificato medico (sana e robusta
costituzione) rilasciato dal medico di famiglia.
L'inserimento nel!' Albo Comunale di P. C. è subordinato alla partecipazione di un Corso Base
di P.C. a carattere teorico-pratico, propedeutico al successivo inserimento nella struttura P.C.
e relativo ai seguenti settori:
• settore logistico
·settore operativo
• settore radiocomunicazioni
• settore sanità e assistenza.
Si rende noto altresì, che gli aspiranti volontari potranno scegliere di aderire al Gruppo
Comunale in qualità di singolo, oppure di chiedere l'iscrizione in una delle Associazioni
Territoriali che collaborano con la Protezione Civile locale, (da indicare nella domanda) che
risultano essere:
l. Unione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo - Distaccamento di Portici;
2. Nucleo Volontariato e Protezione Civile A.N.C. - Distaccamento Portici;
3. Associazione Radioamatori Italiani;
4. Associazione Italiana Sicurezza Ambientale (AISA) - Delegazione Portici;
5. Croce Rossa Italiana- Sezione di Portici.
Ogni ulteriore informazione potrà essere assunta telefonicamente al numero verde 800718718
oppure direttamente negli Uffici della P. C., siti presso la Casa Comunale di Via Campitelli.
Dalla Casa Comunale, lì 14 novembre 2017
Il Dirigente Struttura Sicurezza
Dott. Gennaro SALLUSTO

L'Assessore alla Sicurezza
Avv. Maurizio CAPOZZO

Città di Portici
Città Metropolitana di Napoli
Al Sig. Sindaco del Comune di Portici

Allegato B
l

sottoscritt

_ __ _______ nato a - - - - - -- -- - -- --" rovmc1a

di- - - -- - - il- - -- -- - - --

e residente in - - - -- -- - - - --

- ---

Via: _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ __ n. _ _ _ _ Tel. _ __ _ _ __ _ _ __
Cell: - - - - - - - - - - -- ------e-mail: -- - -- - - - - - ----- - - - - CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso al Gruppo Comunale di Protezione Civile in qualità di volontario/a, e di
partecipare alle attività programmate o in via di programmazione aderendo in forma :

D singola
D associativa
(In caso di partecipazione in forma associativa indicare l'Associazione Territoriale, presso la quale
intende iscriversi)
a) U.N.VV.F in Congedo -Distaccamento di Portici;
D
b) Nucleo Volontari e Protezione Civile -A.N.C. - Distaccamento di Portici;
D
c) ARI - Associazione Radioamatori Italiani -Delegazione di Portici;
D
d) AISA- Associazione Italiana Sicurezza Ambientale -Delegazione di Portici
D
(NB: per le Associazioni sono previste quote associative)
DICHIARA
di essere consapevole che tale forma di volontariato non prevede nessuna forma di retribuzione
per qualsivoglia attività inerente il settore della Protezione Civile;
di aver preso visione del Regolamento attinente la costituzione del Gruppo Comunale di
Protezione Civile;
di essere di buona condotta morale e civile
di non aver riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso;
La presente dichiarazione è resa in piena consapevolezza delle pene che la Legge commina a coloro che
commettono o dichiarano falsità in scritture pubbliche e private
ALLEGA
l. Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato, dal medico di famiglia, della competente
ASL .... .... .. di appartenenza.
2. Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
3. Scheda riportante i dati personali debitamente compilata.
4. Copia di abilitazione alla guida dei veicoli, natanti ed eventuali ulteriori abilitazioni e brevetti
riconosciuti, per l'espletamento delle attività professionali o sportive
Portici, ... ................. .. . .

Con osservanza
Firma:

Nota informativa resa sul trattamento dei dati personali - Legge 675 del31/12/1996.
Si informa le SS.LL., che il trattamento dei dati personali acquisiti agli atti dello scrivente ufficio, è finalizzato esclusivamente alle attività di Protezione
Civile. Per gli stessi servizi, tali dati possono essere comunicati ad Enti e/o Istituzioni, con i quali si interagisce per attivi!( comunque connesse alla
Protezione Civile. Non sono soggetti a diffusione.

Città di Portici
Città Metropolitana di Napoli

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SETTORE VOLONTARIATO
(Scheda dei dati personali)
DATI ANAGRAFICI
SPORT PRATI CATI
Cognome ... ... .... ... ...... .... .. ....... .. . . .. ... .... .. .. .. .
Nome .......... .. . ... ... ..... ... .. .. .. .. .. .. .. .. ....... .. ... .
Nato a ... .... .. ..... .... . ... .. .. .. . .. ..... .. . .. ..... ... .. .. . .
Il . ... .... ... ... ....... ... paternità ... .. . .. .... .... ....... ... .
Maternità . ....... . . ... ... .. ... ... . ....... .. ...... .. ..... .... .
Comune di residenza .. .. ... .. . ... .. . ... ... . . .. .. . .. .. ... ..
Indirizzo : ........ .. . ....... ... .. .. ....... ........ .. . . ... .. . .
Tel. ..... ./ . ...... ... .. ..... .Cell ... .... .......... ....... . . .
e-mail: ... . ... .. ... .... ... ... . ...... .. .... .. .. .. .. . . ... .. .. . .

DATI PERSONALI

t

o
o
o
o

o

POSIZIONE GIURIDICA
Certificato Penale

Certificato Carichi pendenti

Titolo di studio
Attività lavorativa

o Calcio
Nuoto
Speleologia o Paracadutismo
Tennis
o Basket
Sci
o Ciclismo
Altro: .. .. . ... ........... ... .... .. .... . .. . .

Spazio Riservato ali 'ufficiO

STATO SANITARI O
Gruppo Sanguigno: ... ................ .. .... .

Datore di lavoro
Esperienze precedenti
Corsi effettuati

o
o
o
o

VACCINAZIONI
Antitetanica
o Antidifterica
Antirabbica
o Anticolerica
Antitifica
o Antiepatite
Altre: ..... ............... .. .. .. ...... . ..... .

Posizione Militare
Patente auto - specificare la categoria:
oA - oB-oc-oD-oE-oK

ALLERGIE E INTOLLERANZE
o POLLINI
o POLVERE
o ACARI
o PARIETARIA
altro: .. .. .. .. .. . .......... ... . . ... .. . .... .... .
Alimenti ... ...... . .. . .. .. ... ...... ... ... .. .

SPECIALIZZAZIONI:

C.B. concessione n° . .. .. .. ................. .... .......... .

DISPONIBILITA' DI TEMPO DA
DEDICARE AL VOLONT ARIATO:
Totale giorni al mese:(min. 5 giorni)

Apparati radio in possesso

LETTO IL REGOLAMENTO DI P.C.:

Radioamatore patente n° .... ... .. .. .. ...... ...... .. . .. . . .

DICHIARA DI ACCETTARNE l DISPOSTI IN ESSO
CONTENUTI E SI IMPEGNA A COMUNICARE

Altro

TEMPESTIVAMENTE ALL' UFFICIO DI P.C.
EVENTUALI VARIAZIONI IUPORTATE NELLA
PRESENTE SCHEDA

Il dichiarante: ......................... .

