
MODULO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO  

DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI 

 

 
**Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari – Casola Valsenio 
   Via XXV Aprile, Casola Valsenio 
 
Il/la sottoscritto/a  

 
 

 M F 

Cognome Nome Sesso 

 
chiede di essere iscritto presso l’elenco dei VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI del Comando provinciale VV.F. 
di Ravenna – Distaccamento volontario di Casola Valsenio ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139 e ss.mm.ii., dell’art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nonché dell’art. 6 del D.P.R. 
6 febbraio 2004, n. 76 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 21. 1° comma e dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

DICHIARA 
 

di essere nato a ……………………….……………Prov. …….….. il ……………………………………... 
 
di essere residente a ……………………………………….……………………………..…Prov. ………..  
 
Via/Piazza…………………………………………………………….. N. civ. ……..   CAP ……………….. 
 
C.F. ……………………………………………………………. N. Tel. ……………………………………… 
 
Email …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 76/2004: 
 

 di essere cittadino italiano SI NO  

    

 di godere dei diritti politici SI NO  

    

 di essere in possesso del seguente titolo di studio   

 
conseguito il ………………… presso …………………………………… di ……………….………………………… 
 

 di aver riportato condanne penali SI NO 

 

 di essere a conoscenza di procedimenti penali a carico SI NO 

 
 di essere a conoscenza delle norme contenute nel regolamento 6 febbraio 2004 n. 76 concernente la 

disciplina per il reclutamento e impiego del personale volontario; 

 di non incorrere  nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 8 D.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76; 

 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

 di essere disposto a prestare servizio al Distaccamento di Casola Valsenio per un triennio decorrente 
dalla data di superamento del corso di formazione; 

 

Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.2000 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della conseguente perdita del beneficio 
dell’iscrizione. 
 

Data …………………………………… 
 
   

 Firma del dichiarante 

 


