
 
 

COMUNE  DI  REALMONTE  
 

RIAPERTURA  DEI  TERMINI  PER  L’ISCRIZIONE  AL 
GRUPPO  COMUNALE  DI  PROTEZIONE  CIVILE 

 
Si rende noto che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2017 è stato approvato il nuovo 

“Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile” di questo Comune. 
 

L’ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda, in carta libera, da parte dei 
cittadini residenti in questo Comune alla data del presente avviso, che abbiano compiuto il 18° anno di età o, previa 
assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno superato il 16° anno 
di età. Nella domanda dovranno essere dichiarati, sotto la propria e personale responsabilità: 
− il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza, il codice fiscale, il numero di telefono, il 

numero di cellulare, il fax (eventuale), l’e-mail e la PEC (eventuale); 
− di essere cittadino italiano; 
− di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali; 
− la condizione lavorativa; 
− di avere preso conoscenza del “Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile” ; 
− di essere pienamente consapevole che l’ammissione al Gruppo Comunale di Protezione Civile non comporta l’in-

staurazione di alcun rapporto di lavoro e/o dipendenza con il Comune e che non potrà mai pretendere alcunché 
dallo stesso; 

− di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia di protezione civile, specialmente quelle contenute nel 
Regolamento del Gruppo Comunale nonché tutti gli ordini e le disposizioni che saranno impartiti dalla struttura 
Comunale di Protezione Civile; 

− il titolo di studio posseduto. 
 

Dovranno essere altresì dichiarati: 
• il possesso di specializzazioni, brevetti, autorizzazioni, attestati, patentini, concessioni o altro documento, in mate-

ria di protezione civile; 
• le esperienze tecnico-professionali nel campo della protezione civile, con particolare riferimento al settore logisti-

co/manutentivo/tecnico; 
• le conoscenze documentate di altre lingue oltre alla lingua italiana; 
• le conoscenze informatiche. 
 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1) certificato di sana e robusta costituzione (o di idoneità psico-fisica) rilasciato dal proprio medico curante (in ori-

ginale); 
2) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità. 
 

La domanda dovrà recare la firma, apposta in calce, senza autenticazione. 
 

Il presente Avviso e lo Schema di Domanda (in formato pdf, scaricabile), sono pubblicati sul sito del Comune 
di Realmonte (www.comune.realmonte.ag.it). 
 

La domanda per l’iscrizione al Gruppo dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Realmonte e dovrà 
essere presentata al protocollo del Comune, a mano, entro le ore 12:00 del 02.10.2017. E’ facoltà dell’interessato/a in-
viare la domanda con Raccomandata A/R o PEC (all’indirizzo protocollo.realmonte@pec.it). La stessa dovrà comun-
que pervenire al protocollo entro il suddetto termine. Le richieste pervenute oltre la scadenza verranno escluse. 
 

Al termine della presentazione delle domande, queste saranno valutate e si procederà alla formazione di un 
elenco. 
 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato nelle domande ed il relativo pos-
sesso/veridicità dei titoli presentati. In caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti, si procederà ai sensi di legge. 
 

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003, si fa presente che i dati personali saranno oggetto di trattamento da par-
te di questo Comune (in forma cartacea ed informatica), nel rispetto della legge, per le finalità istituzionali inerenti l’at-
tività dell’Ente ed in particolare, per l’espletamento della selezione nonché dei successivi adempimenti. 
 
Realmonte, 28.07.2017 

IL  SINDACO 
Ing. Calogero Zicari 

 


