
 Spett.le 

 Corpo Vigili del Fuoco Volontari 

 di TASSULLO 

 38019  VILLE D’ANAUNIA 

 

DOMANDA DI ASSUNZIONE  VIGILE DEL FUOCO ALLIEVO 
 

Il sottoscritto   

nato/a a  il  

residente a   

in via  

Codice Fiscale                 

  

con riferimento al bando di selezione pubblica aspiranti allievi per il Corpo Vigili del Fuoco 

Volontari di Tassullo, 

CHIEDE 

 

di poter entrare a far parte del Gruppo Allievi del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Tassullo e 

a tal fine dichiara: 

- di possedere tutti i requisiti prescritti dal bando e dal Regolamento del Corpo; 

- di conoscere e accettare lo Statuto ed il Regolamento allievi del Corpo dei  Vigili del 

fuoco volontari di Tassullo nonché di accettare il rischio connaturato con lo svolgimento 

delle attività. 
 

 Firma dell’aspirante allievo 

 _______________________ 
 

 Firma dei genitori 

 o di chi esercita la potestà genitoriale 

 _____________________    _____________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
La informiamo con la presente che ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di 

protezione dei dati personali") il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In particolare i dati verranno utilizzati esclusivamente 

per finalità di gestione della procedura selettiva. 

Ai sensi del predetto art. 13 La informiamo che: 

 i dati personali ed il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione o diffusione per finalità 

diverse da quelle sopra citate e fuori dai casi previsti dalla legge e avverranno comunque con le modalità 

dalla stessa consentite. 

 Il responsabile del trattamento è il Comandante pro tempore del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Nanno. 

 Relativamente al predetto trattamento la S.V. potrà comunque esercitare tutti i diritti previsti dall’articolo 7 

del D.Lgs. 196/2003. 

 Firma genitori o esercenti potestà genitoriale 

 

 __________________________    __________________________ 

 

N.B. ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DI TUTTI I SOTTOSCRITTORI. 


