AL COMUNE DI AQUILEIA
Oggetto: domanda di accesso al volontariato per la sicurezza, di cui all’articolo 5, della legge
regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della
polizia locale) e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 27 marzo 2018, n.
95.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ (prov. _____ ) il ______________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
residente in _____________________________________________________CAP_____________
via/piazza ________________________________________________________________ n. ____
Telefono/cellulare________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________
CHIEDE
(barrare solo le dichiarazioni d’interesse)

 di poter accedere all’ attività di “supporto alla sicurezza stradale” (articolo 8, comma 1 del
regolamento sui “volontari per la sicurezza”) - programma formativo minimo 6 ore;

 di poter accedere ai corsi di formazione di cui all’articolo 3, del regolamento sui “volontari per
la sicurezza”1;

 di essere esonerato/a dai suddetti corsi formativi, per aver prestato servizio nella Polizia locale
o nelle Forze di Polizia dello Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del regolamento sui
“volontari per la sicurezza”, in qualità di_____________________________________________
presso (indicare ultimo Ufficio/Comando di servizio) __________________________________

1

Dichiarazione da barrare qualora il volontario non sia in possesso dei requisiti per essere esonerato dai corsi
formativi.
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nel periodo dal _____________________________________ al ________________________;

 di essere conseguentemente iscritto/a nell’elenco regionale dei “volontari per la sicurezza”.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all’articolo 76, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 46, del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000,
DICHIARA
(barrare solo le dichiarazioni d’interesse)

 di avere un’età superiore agli anni 18;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non essere stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per
delitti non colposi;

 di non essere sottoposto né essere stato sottoposto a misure di prevenzione, ovvero
destinatario di provvedimenti di cui all’articolo 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401
(Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni sportive);

 di non essere aderente o essere stato aderente a movimenti, Associazioni o gruppi
organizzati di cui al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno
1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa);

 di aver acquisito specifiche competenze nell’ambito di Polizia locale/Forze di Polizia dello
Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del regolamento sui “volontari per la sicurezza”,
operando
presso2:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2

Dichiarazione da barrare qualora il volontario chieda l’esonero dai Corsi formativi precisando presso quale Corpo ha
prestato servizio.
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 di essere in possesso della patente di guida ordinaria categoria_______, di cui all’articolo
119, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche (Nuovo codice
della strada) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, rilasciata da
__________________________________________________________________________,
in data______________________, in corso di validità fino a ____________________ (N.B.:
dichiarazione da rilasciare solo da parte di coloro che siano titolari di patente di guida);

 di aver preso visione del regolamento sui “volontari per la sicurezza” e di accettarne ogni
sua parte.
Luogo _____________________________ data______________________________________
Firma_____________________________
SI ALLEGA (barrare solo i casi che interessano):

 fotocopia del documento di riconoscimento;
 certificato medico attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al punto 1,
dell’allegato A, del regolamento sui “volontari per la sicurezza” (solo per coloro che non
siano titolari di patente di guida).

Per informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Aquileia, ai sensi dell’art. 13 del
regolamento UE 2016/679 si rimanda al sito istituzionale del Comune di Aquileia.
Di seguito il link di collegamento alla sezione dedicata alla ‘PRIVACY’:
http://www.comune.aquileia.ud.it/index.php?id=24637
In relazione all’informativa ricevuta,
Il Sig./La Sig.ra _____________________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________________ il _________________________
Autorizza il Comune di Aquileia, tramite i propri responsabili ed incaricati, al trattamento dei propri dati personali per le finalità
necessarie alle attività connesse al servizio.
Aquileia, lì _________________________________

Firma dell’interessato
___________________________________
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