AL CAPODISTACCAMENTO DI
_____________________________________

Oggetto: Domanda di iscrizione nel Personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del
fuoco.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il _________________ residente a
___________________________ via/fraz.ne ______________________________________

chiede

di essere iscritto/a, ai sensi degli artt. 70 e 79 della legge regionale 10/11/2009, n. 37, con la
qualifica di vigile volontario aspirante, nel Distaccamento di:_________________________
n° codice fiscale _______________________________ n° tel. ________________________
n° cell. ____________________ e-mail ________________________________________
patente (cat.) ______________ professione ___________________________

dichiara
ammonito sulle responsabilità penali sancite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché
dagli artt. 33 e 39 della l.r. 19/2007, per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di
dichiarazioni mendaci:
1. di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
2. di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui
devono essere in possesso i candidati all'accesso nel personale volontario operativo del Corpo
valdostano dei vigili del fuoco, nonché di quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 79 della legge
regionale 37/2009, riportati sul retro.

Data _____________
Firma

Allegare fotocopia carta di identità

Al Corpo valdostano dei vigili del fuoco
Comando regionale
C.so Ivrea, 133
11100 AOSTA AO

Il Consiglio del Distaccamento, riunitosi in data ____________________, ha espresso
parere favorevole in ordine all'accettazione della domanda di arruolamento nel personale volontario
del

distaccamento

di

____________________________________________

del

signor

_______________________________________ .

Data _______________________

IL CAPODISTACCAMENTO

_________________________

========================================================================
I requisiti psicofisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati all'accesso nel personale
volontario operativo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;
b) statura non inferiore a metri 1,62;
c) peso corporeo tale che l’indice di massa corporea, valutato come indicato nella formula che segue, non
risulti superiore a 30 o inferiore a 20, per gli uomini, e non superiore a 30 o inferiore a 18, per le donne.
Si applica la formula: I.M.C. = p / (hxh), dove sono:
p = peso corporeo (espresso in chilogrammi);
h = altezza (espressa in metri).
d) normalità del senso cromatico, determinato mediante corretta visione dei colori fondamentali;
e) normalità del campo visivo e della motilità oculare;
f) acutezza visiva:
visus uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, è
ammessa la correzione con lenti;
g) percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi
acustica;
h) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria.
N.B. Nel corso della visita medica verrà controllato sia il possesso dei requisiti sopra riportati che l'eventuale
presenza di imperfezioni ed infermità che costituiscano causa di non idoneità all'ammissione nel
personale volontario
Articolo 79 – legge reg.le 37/2009 …………..”omissis”…….. comma 6 “Coloro i quali, pur risultati idonei
agli accertamenti di cui al comma 3, non frequentino entro 18 mesi dall’iscrizione il corso di formazione di
cui all’art. 83, comma 1, decadono dalla qualifica di vigile volontario aspirante”.

