
Data li, ________________     prot. N. ____/_____/ (a cura dell’Ufficio) 

 

 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________  il ___________________________________________ 

Residente a  _______________________________in via/n.____________________________________________________ 

C.F. _______________________________________  

Telefono casa _______________________ cell. __________________________ altro (e-mail) _______________________ 

Figlio/a di ______________________________________    e di  _______________________________________________ 

Frequentante la classe ______________ della scuola  _______________________________di______________________ 

CHIEDE  

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI N. 10 ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO DA INSERIRE NEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO 

VOLONTARI  DI MEZZANA 

A tal fine dichiara di conoscere ed accettare lo “Statuto” ed il “Regolamento Allievi” del corpo di Mezzana ed il rischio 

connaturato con lo svolgimento delle attività. 

Firma (richiedente) 

______________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARAZIONE DEI GENITORI 

I sottoscritti ______________________________________________ e __________________________________________ 

In qualità di __________________ (genitori/esercenti la patria potestà) del minore_____________________________, 

dichiarano di accettare e di conoscere lo “Statuto del corpo” ed il “Regolamento Allievi del corpo”, oltre che di conoscere, avere 

coscienza ed accettare incondizionatamente il rischio connaturato con lo svolgimento delle attività alle quali è finalizzata la 

presente domanda. 

A tal proposito prestano consenso all’inserimento del minore in qualità di Allievo Vigile del Fuoco nel Corpo dei Vigili del Fuoco 

volontari di Mezzana 

                                     Firma (genitore)                                                                     Firma (genitore) 

                      _____________________________ ____                 ________________________________________ 

 

 

Allegare fotocopia documento d’identità del minore e degli esercenti la patria potestà  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 10 ALLIEVI DA INSERIRE NEL 

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MEZZANA 

 



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 

Lo scrivente Corpo informa che ai sensi del 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 oltre che per consentire gli adempimenti correlati alla richiesta.  

Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

o 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 della stessa consentite. 

o Il responsabile del trattamento dei dati è il Comandante del Corpo Vigili del Fuoco volontari Signor Pedergnana Claudio. 

o Relativamente al predetto trattamento, la S.V. potrà comunque esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

PER ACCETTAZIONE 

                                       Firma (genitore)                                                                     Firma (genitore) 

              _____________________________ ____                 ________________________________________ 

 


