
 

 

 

Avviso pubblico per l'iscrizione nel Gruppo Volontari di Protezione 

Civile del Comune di Sutri 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.03.2015, è 

stato approvato il regolamento comunale del Gruppo comunale di Protezione 

Civile; 

VISTA la Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato;  

VISTE le altre disposizioni legislative in materia;  

 

 

RENDE NOTO CHE 

 

 

ai sensi della citata deliberazione sono aperte le iscrizioni al Gruppo Volontari di 

Protezione Civile del Comune di Sutri (VT), al quale possono aderire tutti cittadini 

di entrambi i sessi residenti e non nel Comune di Sutri, anche se iscritti ad altre 

associazioni di Volontariato operanti sul territorio o nella zona. Gli interessati che 

intendono far parte del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione del Comune di 

Sutri (VT), devono presentare domanda redatta su carta semplice in conformità al 

modello disponibile presso l’ufficio di Polizia Locale sito in Piazza del Comune, 34. 

Lo schema di domanda è disponibile altresì sul sito ufficiale del Comune di Sutri 

www.comune.sutri.vt.it Le domande devono essere indirizzate al Comune di Sutri e 

presentate direttamente all'Ufficio Protocollo, tutti i giorni nell’orario di apertura al 

pubblico escluso il sabato, oppure per posta o tramite Pec all'indirizzo 

comunesutri@postecert.it. I richiedenti dovranno dichiarare sotto la propria 

responsabilità quanto riportato nella domanda di iscrizione, allegando una copia di un 

documento di riconoscimento.  

 

Sutri, 22/09/2015 

 

         Il Consigliere delegato   

            Raimondo ZUCHI                                                                      Il Sindaco 

                                                                                                            Guido CIANTI  
 

mailto:comunesutri@postecert.it


 

 

 

GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI 

SUTRI 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  E AUTOCERTIFICAZIONE 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita  

Residente a       

Via/Piazza/Largo   

Codice fiscale   

Recapiti telefonici  E-mail  

 

con la presente chiedo di aderire al Gruppo di Volontari di Protezione Civile  in attuazione della 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.03.2015 con il quale è stato approvato il relativo 

regolamento ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato e le altre 

disposizioni legislative in materia; 

a tal fine,  consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000,  per i casi di dichiarazioni non veritiere:  

 

DICHIARO 

 

- che quanto riportato nella domanda di iscrizione corrisponde a verità; 

- di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne penali, passate in giudicato, per 

reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici
1 

; 



 

 

 

DICHIARO Altresì 

- Che presterò  la mia opera, nell’ambito del gruppo comunale di protezione civile, senza fini di 

lucro o vantaggi personali rispettando quanto stabilito dal vigente regolamento comunale.  

 

Sutri, ………………………… 

         Firma 

        __________________ 

 

N.B. Il richiedente deve allegare copia di documento d’identità valido. 

 

 

1
I reati che possono comportare l’interdizione dai pubblici uffici sono:  illeciti di cui al decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale);  i reati connessi alla criminalità organizzata;  i reati 

contro il patrimonio dello Stato; i reati contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; i delitti 

contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone. 

I volontari iscritti al Gruppo comunale, in quanto potenzialmente incaricati dello svolgimento di un 

pubblico servizio a norma dell’art. 358 del c.p., devono ogni anno autocertificare di non avere in corso 

procedimenti penali o aver subito condanne penali.  

 


