
Spett.le  
GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE 
Comune capofila Montello (BG) 
Via Brevi 2, Montello, BG, 24060
segreteria@gipcmontellocostadimezzate.it
www.gipcmontellocostadimezzate.it

DOMANDA DI ADESIONE AL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
COMUNI di COSTA DI MEZZATE e MONTELLO provincia di Bergamo 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ provincia di ______________ il ____ /____/ ______ 

Residente nel comune di ________________________________________________ provincia di _______________ 

In via/piazza __________________________________________________________________n° ______________ 

CODICE FISCALE 

C H I E D E 

con il presente documento di essere iscritto nel GRUPPO INTERCOMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE del 
comune di Costa di Mezzate e Montello ai sensi dell’articolo n.2 del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. ____ in data ___ / ___ / ______ 

Dichiara di aver preso visione dell’articolo n.10 del medesimo Regolamento Comunale e a tal fine dichiara e certifica, sotto la propria 
responsabilità civile e penale, quanto sotto riportato: 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________
o di essere studente
o di prestare la propria attività lavorativa presso _____________________________________________
o di essere pensionato
o altro _____________________________________________________________________________
o che i propri recapiti sono i seguenti:

o numero telefono abitazione _____________________________________________________
o numero telefono cellulare ______________________________________________________
o indirizzo posta elettronica ______________________________________________________
o numero di fax _______________________________________________________________

o che i recapiti del datore di lavoro sono i seguenti:
o numero telefonico ____________________________________________________________
o indirizzo di posta elettronica e/o PEC _____________________________________________
o numero di fax _______________________________________________________________
o codice fiscale / partita IVA ______________________________________________________

o di essere in possesso dei seguenti corsi (tra cui il corso base) i cui allegati devono essere allegati alla presente
__________________________________________________________________________

o di possedere la seguente specializzazione _______________________________________________
o tipo patente _______________________________________________________________________
o di godere di buona salute e di non avere patologie che impediscano il regolare e corretto funzionamento delle attività inerenti

il gruppo comunale di protezione civile
o eventuali intolleranze alimentari ________________________________________________________
o gruppo sanguigno __________________________________________________________________
o di essere in possesso della conoscenza di lingua straniera (specificare quale/i e se in forma scritta e/o parlata)

___________________________________________________________________________
o di allegare alla presente copia del documento d’identità in corso di validità e proprio fototessera
o di non aver riportato condanne penali pe reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio

Luogo e data _________________________________   Firma ______________________________________ 
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