Corpo Vigili del Fuoco Volontari Sover
Alla C.A. Comandante Battisti Flavio
Piazza S. Lorenzo, 32 – 38048 Sover (TN)
Sover/Segonzano, _________________________
DOMANDA DI ASSUNZIONE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ALLIEVI

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________ il ___/_____/_______
Residente a _________________________ in fraz. - via/n° ____________________________
C.F. ___________________________________
Telefono casa_________________________ cellulare _________________________
Figlio/a di _________________________________ e _________________________________
Frequentante la classe ______ della scuola _________________________________________
DOMANDA
DI ESSERE ASSUNTO NEL GRUPPO ALLIEVI DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI
SOVER
A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico di selezione, di
conoscere e di accettare lo Statuto del Corpo e il Regolamento Allievi.

Firma del richiedente
________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI (genitori)
I sottoscritti _____________________________ e _____________________________
in qualità di ___________________ e rappresentanti di nostro figlio/a ______________
dopo aver preso visione del Regolamento, dichiariamo il nostro assenso per la Sua assunzione in
qualità di vigile del fuoco allievo nel Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Sover.

Firma
_________________________________

Firma
_________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003
Lo scrivente Corpo informa che ai sensi della D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 concernente: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi
diritti. In particolare i dati verranno da noi utilizzati esclusivamente per finalità statistiche e per consentire gli adempimenti correlati alla richiesta.
• i dati personali ed il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione o diffusione per finalità diverse da quelle sopra citate e fuori da casi
previsti dalla legge e avverranno comunque con le modalità dalla stessa consentite. Il responsabile del trattamento è il Comandante del Corpo Vigili
del fuoco volontari sig. Battisti Flavio.
• Relativamente al predetto trattamento, la S.V. potrà comunque esercitare tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Firma per accettazione
___________________________

