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Spett.le Sig. 

SINDACO del Comune di Urago d’Oglio (BS)  

 

OGGETTO: Richiesta iscrizione al G.C.P.C. di Urago d’Oglio 
 

Spett.le Sindaco,  

Io sottoscritto …………………………………………………………………….….. nato a ………………………………………… prov. ….. 

il ……….……….………, residente in ……………………………………………………………………………… prov. …………………… 

c.a.p. …………………..  Via ……………………………………………………………………………………………  n. civico ….…….. 

codice fiscale:  …………………………………………………………… tel. fisso:  ………………………………………………………………. 

tel. cell. …………………………………………………………   e-mail: ………………………………………………………………………………  
 
con la presente manifesto la mia volontà ad iscrivermi al Gruppo comunale di volontari di Protezione Civile 

di Urago d’Oglio (Bs) e, pertanto, chiedo di essere ammesso  al periodo di prova (di cui all’art. 16 del 

regolamento interno) e, dopo averlo superato, di poter partecipare al corso base del quale mi 

comunicherete la prima data utile. 
 
Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 19 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle 

conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, io sottoscritto  
 

D I C H I A R O 
 
 
  Di essere disponibile a svolgere compiti operativi nell’ambito di interventi di Protezione Civile 
ovvero 

   Di non essere disponibile a svolgere compiti operativi nell’ambito di interventi di Protezione Civile 
 
 

   Di fornire la mia operatività esclusivamente per il G.C.P.C. di Urago d’Oglio.  

 

 Sotto la mia personale responsabilità, che al mio nome e cognome presso il Casellario Giudiziale della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di …………….…………. risulta: NULLA. 
 

  Di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali pendenti avviati nei miei confronti e 

che, presso la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di………………….……., presso il 

Tribunale di ……………………………… e la Pretura, non rivesto la qualità di imputato. 

 A richiesta, mi riservo di sostituire la presente dichiarazione con le certificazioni di rito. 

  Di impegnarmi a comunicare eventuali modifiche dei dati sopra riportati. 
 
  Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui al GDPR  n. 679/2016  trattamento dei dati, in 

calce alla presente; di autorizzare espressamente l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione 

ai soli fini della iscrizione al registro del volontariato del Gruppo Comunale di Protezione Civile per la 

quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che 

giurisdizionali, e di autorizzare la comunicazione dei dati esclusivamente ai funzionari e incaricati delle 

Amministrazioni Pubbliche operanti nel settore del volontariato. 
  

 Di aver preso visione del Regolamento comunale e del Regolamento interno del G.C.P.C. di Urago 

d’Oglio.  
 
_____________________, lì ___________________ 

         Il/La dichiarante 
 

                          ______________________________ 
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Allegati: 

• fotocopia carta d’identità (fronte retro); 

• n. 2 fotografie formato tessera; 

• modulo raccolta dati aggiuntivi per inserimento del volontario nel database regionale;  

• certificato medico che attesti l’idoneità allo svolgimento di attività di protezione civile o 

autodichiarazione (nelle forme di legge); 

  [eventuale] fotocopia tesserini vaccinazioni; 

  [eventuale] copia attestati e specializzazioni  inerenti le attività di protezione civile.  

 

______________________________________________________________________________________ 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  ( PRIVACY ) 

ai sensi art 13  del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 
 
Il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito solo "GDPR") relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati  (con abrogazione della direttiva 95/46/CE) 
e il D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, di adeguamento dell'ordinamento interno al GDPR, tutelano le persone 
fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati personali.  
Si forniscono pertanto le seguenti informazioni. 
Il trattamento è finalizzato all’iscrizione al G.C.V.P.C. di Urago d’Oglio. Esso sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento manuale e 
trattamento informatico. 
Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio.  
L’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità dell’iscrizione. 
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Urago d’Oglio – P.zza G. Marconi n. 26 – 25030 URAGO D’OGLIO (Bs). 
Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo https://www.comune.uragodoglio.bs.it/protezione-dei-dati-
personali, disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Urago 
d’Oglio inviando una mail al seguente indirizzo: dpo@comune.uragodoglio.bs.it 

 

 

 

 

 


