
Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione Territorio – Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) 
Tel.+39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239

 settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

 Riservato all'ufficio

 N. domanda ________/2012

Al Signor Sindaco

del Comune di Capaccio

via Vittorio Emanuele, 1

84047 Capaccio (SA)

OGGETTO: Domanda di ammissione per il Gruppo Volontari di Protezione Civile.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________

nato a ______________________________________________ il ____________________________

residente in ______________________, Via __________________________________ nr. _________

telefono abitazione ________________________ telefono cellulare ____________________________

numero fax ________________________ e-mail ____________________@_____________________

CHIEDE

di essere ammesso nel Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile e a tal fine,

DICHIARA

1) di essere cittadino della comunità europea;

2) di aver raggiunto la maggiore età;

3) di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale 
di cui al D.Lgs. 267/00, in particolare:



a) di non avere riportato alcuna condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del 
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 
1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la 
produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, 
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena 
della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni 
o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in 
relazione a taluno dei predetti reati;

b) di non avere riportato alcuna condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno 
dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un 
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di 
persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) di non essere mai stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione 
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o 
con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da 
quelli indicati nella lettera b);

d) di non essere mai stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due 
anni di reclusione per delitto non colposo;

e) di non avere subito alcuna misura di prevenzione applicata dal tribunale con provvedimento 
definitivo in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 
646, conoscendo che per tutti gli effetti disciplinati dalla presente dichiarazione la sentenza 
prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna;

4) di svolgere la seguente attività lavorativa: _______________________________________________

5) di aver conseguito il seguente titolo di studio: ____________________________________________

6) di possedere i seguenti titoli preferenziali: ______________________________________________

7) di non ricoprire alcuna carica all’interno del Comune di Capaccio;

8) di conoscere il “REGOLAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE” approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 19/06/2012 e di accettarne le disposizioni ivi contenute.

ALLEGA

1) curriculum personale attestante anche eventuali competenze in materia di protezione civile, gestione 
dei disastri ecc. ;

2) certificato medico attestante l’assenza di patologie in atto1.

Capaccio, li FIRMA

1 Solo per i volontari che intendono svolgere compiti operativi
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