PAULILATINO

Spett.le
Sig. Capitano
Compagnia barracellare Paulilatino
Viale della Libertà
e.p.c. Spett.le
Sig. Sindaco
del Comune di Paulilatino
Viale della Libertà, 33
OGGETTO : Comunicazione disponibilità e richiesta inserimento
nei turni di volontario vedetta itinerante.

l
nat

sottoscritt
a

Prov (

) il

residente a PAULILATINO in
Telefono cellulare

nº
DICHIARA

- di essere disponibile a prestare la propria collaborazione a titolo VOLONTARIO nel servizio di
VEDETTA ITINERANTE per le attività di prevenzione degli incendi boschivi attuata attraverso il
pattugliamento delle zone a maggior rischio e di quelle non visibili dalle vedette del servizio Regionale.
- Si impegna a comunicare tempestivamente alla Compagnia Barracellare di Paulilatino, raggiungibile al
numero 347 143 5830 o attarverso i dispositivi di comunicazione messi a disposizione, il tempestivo
avvistamento di eventuali incendi, la località di insorgenza, l’accessibilità del sito e ogni altra informazione
utile per l’allertamento al C.O.P. e l’attivazione delle operazioni di spegnimento.
- Si impegna, in caso di affidamento di apparati di trasmissione radio, al massimo rispetto e cura degli stessi.
- Si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni legate al servizio oggetto della
presente.
- DICHIARA di essere a conoscenza che l’intervento in operazioni di spegnimento è riservato al solo
personale in possesso delle necessarie attività di formazione, autorizzazioni e assicurazioni, pertanto non
verrà intrapresa alcuna azione ad iniziativa personale che possa mettere a rischio la propria o altrui
incolumità.
In via indicativa comunica che le date, gli orari e le località per cui è disponibile a prestare il servizio di
volontario sono le seguenti :

Data

Dalle ore Alle ore

Località

Ulteriori date potranno essere comunicate successivamente.
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo ai sensi del Dlgs 196 del
30/06/2003 e dell’Art. 13 GDPR 679/16 (Regolamento UE 2016/679) per i soli fini gestionali del servizio in
oggetto.
In fede

