MODULO PER IL TRANSITO NEI NUOVI ELENCHI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

AL MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Ufficio IV – personale volontario
00184 – R O M A
per il tramite del Comando provinciale VV.F
di _________________

Il/La sottoscritto/a Cognome……………………………. Nome…………………….…………..Sesso M F
Iscritto/a presso l’elenco dei Vigili del Fuoco Volontari del Comando provinciale VV.F.
di…………..……………...….…(1) chiede, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139 e dell’art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, di poter confluire nell’elenco provinciale
istituito per:

□ le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale
□ le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale
A tal fine, ai sensi dell’art. 21, 1° comma e dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
di essere nato/a il ……………………. a …………………………………..…. prov. …….
di essere residente a ……………………………………………………….……prov. ……. C.A.P…………
in Via/P.zza …………………………….………………………………………………………N° civ……..
Codice Fiscale……………………………………………. tel ………….……………...……..
- di essere iscritto da almeno tre anni negli elenchi tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e di
avere effettuato non meno di centoventi giorni di servizio (dichiarazione da rendere in caso di domanda di transito
(2)
nell’elenco provinciale istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale)
- di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art.6 del d.P.R. n.76/2004:
- di essere cittadino italiano
SI NO
- di godere dei diritti politici
SI NO
- di aver riportato condanne penali
SI NO
In caso di risposta affermativa, specificare le condanne penali riportate (anche nel caso di riti speciali, ovvero
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
- di essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a carico
SI NO
In caso di risposta affermativa, specificare i procedimenti penali pendenti(3):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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- di non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall’art.8 d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 (4)
- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione
Dichiara, infine, di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della conseguente perdita del beneficio
dell’iscrizione.
il Dichiarante (5)
……………… il …..……………..

……………………………….

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(art.13 – decreto legislativo n.196/2003)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… dichiara di essere stato/a informato/a che: il
conferimento di dati personali, connesso alla volontarietà della domanda, è obbligatorio, in quanto indispensabile per
procedere all’iscrizione nell’elenco del personale volontario gestito dal Comando provinciale VV.F.; le finalità del
trattamento sono date dall’iscrizione nell’elenco del personale volontario e dalla successiva gestione del rapporto; i dati
sono trasmessi per le suddette finalità al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio IV
personale volontario - che è titolare del trattamento e che adotta il provvedimento finale, nonché, eventualmente, ad altri
comandi provinciali VV.F.; potrà esercitare, in relazione al trattamento dati, i diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo n. 196/2003.
Data ………………..

Firma ……………………………

1)

È obbligatoria la residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l’iscrizione. Si prescinde da tale obbligo
esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di
residenza.
2)
N.B.: In base a quanto previsto dall’articolo 14 comma 3 del decreto legislativo n. 97/2017, l'elenco relativo al personale volontario richiamato in
servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad esaurimento e vi possono
confluire solo i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i
Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di centoventi (120) giorni di servizio.
3)
Indicare esattamente i dati del procedimento penale, nonché l’organo giudiziario presso il quale lo stesso è in trattazione.
4)
Si rammenta che è incompatibile con la posizione di Vigile Volontario a domanda:
a) il personale permanente in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
b) il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all’ordine ed alla sicurezza pubblica, con
eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli Enti Locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;
c) gli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature
antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore
antincendio.
5)
Per gli effetti del combinato disposto dell’art. 21, 1° comma e dell’art. 38, 2° e 3° comma, del d.P.R. n. 445/2000, l’istanza in questione inviata
per via telematica è valida se effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; in alternativa,
l’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
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DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PER IL TRANSITO NELL’ELENCO PROVINCIALE
ISTITUITO PER LE NECESSITA’ DELLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL CORPO NAZIONALE

AL MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Ufficio IV – personale volontario
00184 – R O M A
per il tramite del Comando provinciale VV.F
di _________________

Il/La sottoscritto/a Cognome……………………………. Nome…………………….…………………
Iscritto/a

presso

l’elenco

dei

Vigili

del

Fuoco

Volontari

del

Comando

provinciale

VV.F.

di…………..……………...….…(1) avendo chiesto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139 e dell’art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, di poter confluire nell’elenco
provinciale istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale

DICHIARA

ai sensi dell’art. 21, 1° comma e dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto da almeno tre
anni negli elenchi tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e di avere effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio.

Dichiara, infine, di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

il Dichiarante
……………… il …..……………..

……………………………….

