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Corpo valdostano dei vigili del fuoco
PERSONALE VOLONTARIO

MODELLO PER REVOCA DISPONIBILITÀ PARTECIPAZIONE ALLA COLONNA MOBILE
E/O AD EFFETTUARE PERIODI DI RICHIAMO IN SERVIZIO - PERSONALE VOLONTARIO
DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO.

Vigile del fuoco volontario
cognome

nome

luogo e data di nascita
luogo di nascita (e provincia)

data di nascita

distaccamento di

qualifica:
distaccamento

vigile operativo
vigile di supporto

recapito/i telefonico/i
numero di telefono (precisare se necessario, es.: lavoro, abitazione, ecc.)

indirizzo di posta elettronica
e-mail

Estremi comunicazione disponibilità colonna mobile/richiami in servizio
data e/o altri riferimenti utili per definire la disponibilità
precedentemente comunicata

COMUNICA

la revoca della propria disponibilità relativamente a quanto di seguito meglio precisato:
COLONNA MOBILE PER SOCCORSO TECNICO DI URGENZA

1a partenza, immediata
nell’arco delle 24÷48 ore.

COLONNA MOBILE PER SOCCORSO TECNICO DI URGENZA

2a partenza e successive, per ricambio
squadre, con preavviso.

COLONNA MOBILE INSIEME AI GRUPPI DI PROTEZIONE
CIVILE

partenza dopo alcuni giorni di preavviso.

RICHIAMO IN SERVIZIO

ai sensi di quanto stabilito dall’art. 87 della
l.r. 37 del 10 novembre 2009 e s.m.i..

Data

o

comunque

Firma del/la dichiarante

Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003, n, 196)
Il/la sottoscrivente dichiara di essere stato informato che il conferimento di dati personali, connesso alla volontarietà della domanda, è
obbligatorio, in quanto indispensabile per le procedure in oggetto. Il responsabile del trattamento è il dirigente del Corpo valdostano dei vigili
del fuoco, che ne effettuerà la gestione per il tramite dell’ufficio incaricato di occuparsi del procedimento di cui trattasi. Al/la richiedente
competono i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e quindi potrà accedere ai suoi dati chiedendone la
correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi di legge, la cancellazione o il blocco.
Contro le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi secondo l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, sono previste sanzioni penali.

Data

Firma del/la dichiarante

NOTA per la compilazione: Scrivere in maniera chiara e comprensibile, preferibilmente in stampatello maiuscolo.
Per quanto riguarda la revoca della disponibilità, barrare la/e casella/e pertinente/i.

