
 
Ministero dell’Interno 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO 

RISERVATA AL PERSONALE VOLONTARIO DEL C.N.VV.F.  
 

PARTE RISERVATA AL COMANDO 
 
  Sigla Comando Prov.le    N. progressivo                               
                                  
 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco, 
riservata agli iscritti da almeno 3 anni negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con non meno di 120 
gg. di servizio svolti alla data del 1° gennaio 2007. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole che le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione e nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si 
applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, 

DICHIARA: 
 
COGNOME _____________________________________________ NOME ______________________________________________________________ 
    
COMUNE DI NASCITA __________________________________ PROV. ___________ DATA DI NASCITA  
 
CODICE FISCALE  __________________________________________________________________________ 
 
COMUNE DI RESIDENZA ____________________________________________ SIGLA PROV. __________ C.A.P. ___________________________ 
 
INDIRIZZO (via, p.zza,ecc. e numero civico)   ______________________________________________________________________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO ______________________________________________________________________________________________________ 
 
RECAPITO ALTERNATIVO (compilare esclusivamente per ricevere le comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello di residenza) 
 
COGNOME E NOME presso____________________________________________________________________________________________________ 
 
COMUNE _________________________________________________________ SIGLA PROV. __________C.A.P._____________________ 
 
INDIRIZZO (via, p.zza,ecc. e numero civico) _______________________________________________________________________________________ 
 
di essere iscritto negli elenchi del personale volontario dal : _______________________________(riportare la data indicata nel decreto 
di iscrizione) 
di aver prestato servizio in qualità di volontario del C.N.VV.F., alla data del 1° gennaio 2007, per complessivi gg. _______ (in lettere 
_________________________________________________) e/o ore di intervento _____ (in lettere__________________________) 
(effettuate nei distaccamenti volontari del C.N.VV.F.) presso i seguenti Comandi: ___ ___________________________________________ 
 
Attenzione: il numero dei giorni indicati deve comprendere anche  i 120 giorni di servizio che costituiscono requisito per l’ammissione. 

di aver prestato il servizio di leva, senza demerito, nel C.N.VV.F. (annerire la casella solo in caso affermativo)   

 
di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali  per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 
successive modifiche  
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti, di non essere sottoposto a misure di prevenzione 
 (in caso contrario indicare tutti i dati nella riga sottostante) 
 
 
di accettare che, in caso di nomina, deve  permanere nella sede di  prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni; 
 
di essere a conoscenza che l’Amministrazione procederà al trattamento dei dati personali sopraindicati secondo quanto stabilito dal D. L.vo n. 196 del 30 
giugno 2003 
 
di essere in possesso degli altri requisiti richiesti nel decreto ministeriale relativo alla procedura selettiva e di essere a conoscenza di tutte le disposizioni in 
esso contenute; 
 

   

Data  _________________________  Firma ________________________________________________________________ 
 
PROTOCOLLO DEL COMANDO 
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