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AWISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CENTA SAN NICOLO'

Il

Sindaco del Comune di Altopiano dclla Vigolana, sentito il Comandante del Corpo
dei viglt del Fuoco Yolontari di Ccnta San Nicolò, visto lo Statuto del Corpo e il
Rcgolamento del Corpo, indicc un arwiso pubblico di reclutamcnto per I'ammisstone
al Gruppo Allievi dei Vigili del Fuoco Volontari di Centa San Nicolò.

NUMERO

4

ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di pubblicazione del presente
bando, siano in posscsso dei seguenti requisiti:
1

.

2.

età compresa tra

il

10o e non compiuto

il

17o anno, fisicamente idonei alla
specifica attività secondo lc ccrtificazioni del proprio medico cutante,
conformemcnte ai requisiti previsti dalla Cassa provinciale antincendi;
residenza nel Comune di appartcnenza dcl Corpo o dci Comuni limitrofi
appartenenti al mcdesimo distretto, previo accordo tra i rispettivi Sindaci e
comunicazione all'Ispettore del distrctto compctcnte;

Nella domanda di assunzione, redatta preferibilmente secondo il fac-simile disponibile
sull'Albo Telematico dcl Comune di Altopiano della Vigolana, sul sito isrìru2ìonale c
prcsso gli uffici comunali, si deve dichiarare:

'
'

il posscsso dei succitau requisiu.
Ia conoscenza, e accettazione dello Staruto e dcl Regolamcnto Allievi del Corpo
dei Vrgili del Fuoco r.olontari di (ìcnta San Nicolo, nonché I'accettazione àel

rischio connaturato con lo svolgimento dclle attività;

La domanda di

assunzione e I'attcstazionc di idoncità al servizio (consenso
trattamento dati Personali c giudizio del mcdico) dovranno essere rivolte per rscritto
dall'aspirante Allievo al Sindaco del Comunc, per il tramite del Comandante del Corpo.

NB: la

valutazione medica sull'idoneità
trattenuta e conservata dai genitori.

al servizio dovrà invece esse re

La domanda dcve essere sottoscritta, oltre che dall'aspirante, anche dai gcnitori o da
chi esercita la potestà o da chi abbia la legalc rappresentanza dell'aspirante, deve essetc
corrcdata dai documenti richiesti e depositata presso I'Ufficio Segreteria dcl Comune
di Altopiano della \rigolana, negli orari di apcrtura al pubblico (dal lunedì al venerdi
dalle ore 8,30 alle 12,30 e t, martedì e giovcdì dallc 14,00 alle 16,00) e presentara, enrro
il tcrmine perentorio delle ore 12.30 di martedì 30 aprile 2019, a mano oppure

spedita in forma cattacea entro la data c I'ora sopra indicata. E' consentita la
spedizione con I'utilizzo della Posta elettronica cc;rificata (PEC) esclusivamente
all'indinzzcl PEC del Comunc: c(,rìrurìc(.r l)('('.('( )nìutr(.\'ilt(,lilrì:l.ttì.ir unicamenîc per i
soggetti in possesso di un indidzzo di posta clcttronica certificata personale.

Alla domanda deve essere allcgata fotocopia della Carta d'Identità dell'aspirantc
'\llievo e dei genitori o da chi ne esercita la potestà o rappresentanza.
I-e domande perveflute sono valutate dal Dircttivo del Corpo, che nc stila la
graduatoria c delibeta I'ammissione degli aspiranti nei limiti dei posti disponibili.

La graduatoria degli

aspfuanti è formata sulla base
Direttivo del Corpo tenendo conto di:

'
'
'

di criteri predeterminati dal

età dell'aspirante

grado di idoneità fisica all'attività

priorità ctonologica di presentazione delle domand e, a paità di requisiti.

I-'ar,'venuta ammissione devc essere comunicata ai genitori o agli esercenti la patda
potcstà dell'.\llievo a cura del Comandante dcl Corpo \rigdi del Fuoco; i nomrnadvi

degli allievi sono comunicati anche al Sindaco del Comune

di

appartenenza,
all'Ispettorc distrettuale competente per territorio ed alla Federazione provinciale.

