Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
(Art.46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)
Io sottoscritt... ___________________________________________________________________________________
nat... a ______________________________________________________________ il _________________________
residente a __________________________________ in via ___________________________________ n. ________
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28.12.2000, N. 445 e consapevole della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) dichiaro, sotto la mia personale responsabilità:
- di essere nat... a ______________________________________________________ il _______________________
- di essere residente a ____________________________________________________________________________
in via _____________________________________________________________________________ n. ________
- Codice Fiscale

__________________________________

- telefono fisso ______________________ cellulare______________________ mail_________________________
- di essere in possesso di :

patente civile cat___ |__|

di patente VVF |__|

- di essere in possesso della cittadinanza italiana
- di essere di stato civile celibe/nubile |__| coniugato/a |__|
- di essere nella posizione lavorativa di disoccupato

N. Figli |__|

|SI|

|NO|

-| di non aver a proprio carico procedimenti penali in atto
- di aver le seguenti comprovate capacità tecnico-pratiche con autonomia lavorativa

*

(es. imbianchino, elettricista, muratore, piastrellista, idraulico, termoidraulico, ecc…)
Mansioni ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Inoltre il sottoscritto dichiara di essere consapevole che tutte le prossime comunicazioni e/o avvisi del Comando circa
adempimenti e/o procedure riguardanti il personale volontario Vigili del Fuoco di Reggio Calabria saranno pubblicate
esclusivamente on-line; a tal fine sarà cura e responsabilità del sottoscritto verificare con continuità il contenuto della
Casella elettronica denominata “Avvisi e Comunicazioni agli iscritti “, sita nel sito www.vigilfuoco.it nella sezione
relativa a Reggio Calabria. (http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/reggioCalabria/ , sezione “Volontari”)
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

data _____________________

firma _________________________________

* Il Comando si riserva di verificare il reale possesso di tali capacità mediante lo svolgimento di specifiche prove attitudinali
da svolgersi al di fuori dei richiami di servizio.
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