VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

Mod. R01

SERVIZIO EMERGENZA RADIO – CASARANO – ONLUS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via Adda snc – Cell. 347/39 12 735 – C.F. 90000600750
e-mail: protcivcasarano@libero.it
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iscritta al n°159 del Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato, nell’elenco
delle Associazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile e al n°48/16
dell’elenco Provinciale (LE) delle Associazioni di Volontariato della Protezione Civile
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Richiesta collaborazione volontari di Protezione Civile S.E.R. Casarano.-

Al Sig. Presidente dell’Associazione
Volontari Protezione Civile S.E.R.
73042 Casarano (LE)
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ______________________
residente a ________________________ in Via/Piazza ____________________________
recapito telefonico: ______________________ cellulare: __________________________
e-mail:
___________________________________________________________________
in qualità di rappresentante / Presidente / altro: ____________________________________
della Associazione / Gruppo / altro: ________________________________________________
Considerato che è stato organizzato il seguente evento: ___________________________________
che si svolgerà nel/i giorno/i: _________________________________________________
in località: ____________________________________________________________________
Nome e cognome referente ____________________________ cellulare ______________________
presa integrale visione delle clausole di ammissibilità (sul retro riportate)
CHIEDE
La collaborazione di Associazione di Volontari di Protezione Civile.
In particolare la richiesta deve intendersi così esplicitata:
giornata: _______________ orario attività, dalle ore: __________ alle ore: _________
numero volontari richiesti: ___________ numero automezzi richiesti: ___________

giornata: _______________ orario attività, dalle ore: __________ alle ore: _________
numero volontari richiesti: ___________ numero automezzi richiesti: ___________

giornata: _______________ orario attività, dalle ore: __________ alle ore: _________
numero volontari richiesti: ___________ numero automezzi richiesti: ___________
Altro: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Si dichiara di essere a conoscenza che l’Associazione Volontari Protezione Civile S.E.R. Casarano NON può essere impiegato in
attività di controllo e parcheggio automezzi e, pertanto, la presente richiesta NON prevede lo svolgimento di tali tipologie di attività.

Luogo e data, ______________________
In Fede
_______________________

Ammissibilità della richiesta
L’Associazione Volontari Protezione Civile S.E.R. Casarano, in ossequio alla normativa
vigente, è parte attiva in tutte le attività di prevenzione, soccorso e ripristino afferenti le pubbliche
calamità.
Svolge la propria attività esclusivamente mediante personale volontario, non retribuito.
L’eventuale rimborso spese è utilizzato esclusivamente per coprire eventuali spese, ammortamenti e
contribuisce al mantenimento di un fondo cassa associativo.
Al fine di creare e diffondere nella popolazione la conoscenza dell'importante attività svolta,
può collaborare a fornire servizi di sicurezza per lo svolgimento di eventi pubblici che, per
importanza, affluenza e criticità possano rappresentare momenti di effettivo rischio per la comunità:
questo in via secondaria e compatibilmente con le ordinarie attività di formazione, addestramento,
simulazione, manutenzione, prevenzione e l'ordinaria operatività, già calendarizzata nonché,
chiaramente, in assenza di interventi operativi reali.
Al fine di organizzare e calendarizzare le attività, tutte le richieste dovranno pervenire
all’Associazione Volontari Protezione Civile S.E.R. Casarano entro un tempo congruo dallo
svolgimento della manifestazione.
Al fine di ricondurre l'attività dell’ Associazione alle sole effettive manifestazioni attinenti i
compiti dei Volontari di Protezione Civile, si preavvisa che le condizioni che dovranno verificarsi al
fine della partecipazione dell’Associazione, sono le seguenti:
 assembramento di almeno 200 persone in luoghi chiusi (e nel rispetto della vigente
normativa di sicurezza) o 1.000 persone in luoghi aperti;
 rischio di incendio per i materiali presenti e/o utilizzati ;
 accessibilità difficoltosa del luogo ai normali mezzi e sistemi di soccorso.
Si informa che l’Associazione non può essere attivata per compiti di gestione e controllo
parcheggi.
Ove le condizioni non rispecchino quanto sopra esposto, la richiesta non sarà presa in
considerazione.
Ove sussistano le condizioni, l'eventuale partecipazione dell’Associazione Volontari
Protezione Civile S.E.R. Casarano è comunque subordinata alla libera adesione da parte dei
volontari.

