
Egregio Signor Comandante del 
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico Terme
Sig. Acler Ezio
Corso Centrale, 90 - 38056 Levico Terme (TN)

Levico Terme, _______________________              
 

DOMANDA DI ASSUNZIONE A VIGILE DEL FUOCO ALLIEVO

Il sottoscrittooa   __________________________________________________________________

natooa a  _______________________________________________ il _______________________

residente a  ____________________________ in viaon°  __________________________________

C.F. __________________________________

telefoni casa ______________________ cell. ______________________ altro ________________

fgliooa di _________________________________ e di  __________________________________

frequentante la classe _______  della scuola ____________________________________________

DOMANDA
DI ESSERE ASSUNTO NEL GRUPPO ALLIEVI DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO TERME

a tal fne dichiara di possedere tut i requisii prescrit dal Regolamento ipo del Corpo e di accettare le
norme a disposizioni che regolano il Servizio Anincendi del Comune di Levico Terme.

Firma (richiedente)

____________________
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

DICHIARAZIONE DEI LEGALI RAPPRESENTANTE (genitori)

I sottoscrittooa ___________________________________ e ______________________________________ 

in qualità di _______________________ e legali rappresentani di nostroomio fglio ___________________

dopo aver  preso visione del  Regolamento, dichiariamo in  nostroomio assenso per  la  Sua assunzione in
qualità di vigile del fuoco allievo nel Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Levico Terme

Firma (genitore)

__________________________________

Firma (genitore)

__________________________________

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D.Lgs. 196/2003
 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal
Comune di Levico Terme - Servizio Amministrativo e Attività Sociali per lo svolgimento dell'attività di competenza in esecuzione di un
compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Levico Terme ed il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari della Provincia di Trento, Responsabile
della Protezione dei Dati è il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari, nella persona del proprio comandante sig. Acler Ezio.
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti
del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso
il Comune di Levico Terme - Servizio Amministrativo e Attività Sociali.
 Firma per accetazione


