
Corpo Vigili {sl Fuoco Volontari
di Centa San Nicolò

DOMAI{DA DI ASSUNZIONf, A VIGILE DEL FUOCO ALLIEVO

Il sottoscritto/a

nato/a a il

residente a

C.F.

in via/no

altro

figlio/a di edi

frequentante la classe_della scuola

CHIEDE

DI ESSf,RE ASSI.]NTO NEL GRTJPPO ALLIEVI DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI DI CENTA SAII NICOLO'

A tal fine dichiara di possedere tutti i requisiti prescritti dal Regolamento del Gruppo Allievi, di conoscere e
accettare il Regolamento del Gruppo Allievi del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Centa San Nicolò, e
di accettare il rischio connaturato con lo svolsimento delle attività.

Data

Firma (richiedente)

segue sul retro



DICHI-ARAZIONE DEI GENITORYLEGALI RAPPRESENTANTI

Noi sottoscritti

in qualità di (genitorllegali rappresentanîi) di

dichiariamo di conoscere e di accettare il Regolamento del Gruppo Allievi del Corpo, di essere consapevoli e
di accettare il rischio connaturato con lo svolgimento delle attività e diamo il nostro assenso per I'assunzione
dello stesso in qualità di Vigile del fuoco Allievo nel Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Centa San Nicolò.

Firma ( genitore/legale rappresentante) Firma (genitordlegale rappresentante)

Allegato: Attestazione compilata e sottoscritta di idoneità al servizio e consenso al trattrmento dei
dati personali (esclusa pagina 3 di 4),
Fotocopia Carta Identità dell'aspirante Allievo e dei genitori o da chi ne esercita h potestà
o rappresentanza.

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 1-1 del Regolamento UE 2016/ 679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali
sono raccolti dal Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Centa San Nicolò per lo svolgimento dell'attività di Bando
Selezione Allievi Vigili del Fuoco, in esecuzione di un compito o di una furzione di interesse pubblico. I dati
sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di leggc.
Titolare del trattamento è il Corpo dei Vigili del Fuoco \/olontari di Centa San Nicolò. Il Responsabile del
Trattamento è il Comandante del Corpo Sig. Àlessandro Nlarinelli.
Lei può esercitare il diritto di accesso e glì altri diritu di cui agli attt. 15 e seguenti del Reg olamento IJE 2016/619.

Per accettazione

Firma (genitore/legale rappresentante) Firma (genitore/legale rappresentante)


