AL COMANDO PROV.LE VVF DI ENNA

OGGETTO: Richiesta di reinserimento graduatoria Vigili discontinui richiamabili.

Il sottoscritto_______________________________________________________________
nato a______________ il ____________, residente a_______________________________
in Via____________________________________________________________________
iscritto nell’Elenco del personale volontario del Comando Provinciale VV.F. di Enna, non
avendo svolto richiami negli ultimi 5 anni,
CHIEDE
di potere essere reinserito nella graduatoria dei vigili richiamabili ed a tale fine produce la seguente
AUTODICHIARAZIONE

Il /La sottoscritto/a__________________________________nato/a a__________________________
prov._________il _________________residente a_______________________prov._____________
CAP____________ in via_____________________________________tel_____________________
Mail__________________________________________cod.fisc._____________________________

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 496 del Codice Penale e dell’art. 76 del DPR
445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di essere nato a _____________________ prov. ________ il _____________________________
di essere residente in via ________________________________ a _______________________
di essere cittadino ____________________________
di godere dei diritti civile e politici
di essere

celibe/nubile

coniugato/a stato libero

che la propria famiglia, residente a _____________________________________ prov. _______ in
via _____________________________________________ è composta da figli a carico n.______

di essere disoccupato

occupato presso___________________________________

di non avere a proprio carico procedimenti penali in atto
di avere le seguenti comprovate capacità professionali
imbianchino elettricista

muratore

idraulico altro____________________________

Richiede che tutte le comunicazioni avvengano al seguente indirizzo mail___________________
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle suddette dichiarazioni,
dichiara inoltre di essere consapevole che tutte le prossime comunicazioni e/o avvisi del Comando
circa adempimenti e/o procedure, che non siano a cura dello scrivente, saranno pubblicate esclusivamente
on line sul sito istituzionale del Comando (http://www.vigilfuoco.it) nella sezione volontari.

Ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali forniti verranno
trattati mediante sup-porto cartaceo e magnetico esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
viene resa la presente dichiarazione, che il loro conferimento è necessario per erogare il servizio richiesto o
istruire l’istanza e che in mancanza del conferimento il servizio non potrà essere erogato e l’istanza non
potrà essere istruita. Dichiara inoltre di conoscere i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.P.R. 196/2003
in materia di accesso e di controllo dei propri dati personali.
Data___________________

_________________________________
(firma)

