Egregio signor
SINDACO DEL COMUNE DI TENNA
Antonio Valentini
Piazza del Municipio n. 13
38050 TENNA

Oggetto:

Domanda per l'assunzione in servizio attivo quale Vigile del Fuoco.

Il/la sottoscritto/a
nato/a ____________________________________________ (prov. _____ ) il ____ / ____ / ______
residente a

(prov.

) CAP

in via

n.

tel.
presa visione del bando comunale di selezione per assunzione di Vigili del Fuoco Volontari dd 30
agosto 2018

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione in oggetto.

A tal fine lo/la scrivente,
dichiara

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso (alla data di presentazione della
domanda) dei seguenti requisiti , come previsti nello statuto del Corpo:
(A) età compresa tra i 18 ed i 45 anni compiuti;
(B) residenza nel Comune di appartenenza del Corpo. Il Sindaco, per particolari e motivate
situazioni corredate da adeguata documentazione e acquisito il parere dell’Ispettore
Distrettuale, può derogare al requisito della residenza;
(C) non aver commesso reati, con sentenza passata in giudicato, che comportino la perdita del
godimento dei diritti civili e politici;
(D) idoneità psico-fisica generale certificata da un ufficiale di igiene e sanità pubblica dell'Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, secondo i requisiti previsti
sulla scheda medica approvata dalla Cassa Provinciale Antincendi;

Dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare lo Statuto del Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di Tenna, nonché di accettare il rischio connaturato con lo svolgimento del servizio in
oggetto.

Data ___________________

Firma ______________________________________

Allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Titolare del trattamento

Comune di TENNA, con sede a Tenna (TN), Piazza del Municipio
n. 13 (e.mail: ufficio.segreteria@comune.tenna.tn.it, PEC:
comune@pec.comune.tenna.tn.its
sito
internet
www.comune.tenna.tn.it

Responsabile
della Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde
protezione dei dati
n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet
www.comunitrentini.it
Finalità
esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico
Legittimazione
Destinatari
Interessati al procedimento in oggetto

richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo
Diritti
riguardano;

richiedere la fonte

ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;

richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;

ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;

richiedere la portabilità dei dati;

aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona
Informazioni
Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso
aggiuntive
il Comune di Tenna e nella sezione Privacy del sito
www.comune.tenna.tn.it

