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Art. 1  

E' costituito il Gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini 

di ambo i sessi che abbiano compiuto 16 anni allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di 

lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile e Antincendio Boschivo in attività 

di  previsione, prevenzione, spegnimento incendi boschivi, salvaguardia del territorio e soccorso. 

Art. 2 

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione 

della stessa da parte del Sindaco sentita la Commissione Tecnica. 

La Commissione Tecnica nominata dal Sindaco è composta da: 

• Responsabile  Ufficio P1·otezione Civile -AIB 

• Consiglio Direttivo del Gruppo PC-AIB. 

Il membri del Consiglio Direttivo saranno componenti della Squadra stessa eletti dall'assemblea 

dei Volontari. 

Art. 3 

L'amministrazione Comunale studia e promuove le iniziative più opportune per incentivare 

l'adesione dei cittadini all'iniziativa. 

I volontari ammessi sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Sindaco 

che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo, l'idoneità e la qualifica ai sensi dei 

successivi articoli 6 e 7. 

Art. 4 

Il Sindaco, quale organo ordinario di Protezione Civile, è il Responsabile Unico del Gruppo e 

nomina fra i componenti del gruppo stesso uno o più Responsabili di Squadra indicati dal 

Consiglio Direttivo che hanno la responsabilità del gruppo durante le sue complessive attività. 

Art. 5 

Le funzioni  del Responsabile di Squadra saranno le seguenti: 

• Dirigere l'attività operativa del Gruppo in collaborazione con il Consiglio Direttivo; 

• Valutare in  caso  di  necessità  o richiesta  l'impiego  dei  mezzi  e/o  attrezzature  dando 

disposizioni al Capo Squadra; 

• Rapportarsi con l'ufficio competente aggiornandolo periodicamente su: 

o Situazione mezzi e attrezzature 

o Consumi carburante 

o Spese necessarie 

o Attività svolte eprogrammate dal gruppo 

 

 

 



Art. 6 

I Volontari sono addestrati a cura della Direzione Regionale della Protezione Civile e/o dalla 

Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale VV.FF. ed altri eventualmente individuati fra  gli 

Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei. 

I Volontari oltre all'addestramento sopra indicato partecipano ai corsi di Formazione ed 

Aggiornamento previsti dalla normativa Nazionale e Regionale in tal senso organizzati dalle 

Amministrazioni  competenti. 

Art. 7  

All'interno del Gruppo Comunale possono essere  formate Squadre specializzate in relazione ai 

principali rise/ti cui il territorio è soggetto ed alla struttura organizzativa dell'organismo 

comunale di Protezione Civile, come indicata dal Piano Comunale. 

Per ogni Squadra sarà nominato un Capo Squadra che avrà la responsabilità operativa della 

stessa  durante le sue attività. 

Art. 8 

Il Gruppo organizzato dal Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, in emergenza opera alle 

dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi, collaborando 

altresì, con gli organismi di Protezione Civile nelle altre  fasi in cui questa si articola. 

Art.9 

Gli appartenenti  al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. I con 

impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. 

Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari di Protezione Civile alcuna attività 

contrastante con le finalità indicate. 

Art.10 

Per dotare il Gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento e 

di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà accedere ai contributi statali e regionali 

secondo la normativa vigente. 

Le dotazioni del Gruppo Comunale possono essere integrate con equipaggiamento e mezzi 

speciali di intervento che vengono all'uopo assegnati da : 

• · Ministero per il coordinamento della Protezione Civile 

• Regione 

• Privati. 

Art. 11 

Il o i Responsabili di Squadra ed il o i Capi Squadra per le rispettive competenze sono garanti del 

rispetto e dell'osservanza del  presente Regolamento. 

Art. 12 

La dotazione, la gestione e l'impiego dei mezzi ed attrezzature disponibili da parte dei Volontari 

saranno oggetto di controllo continuo da parte del Consiglio Direttivo. 

 



Art. 13 

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo, le 

infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale o, nei casi di maggiore 

gravità, l'espulsione dal Gruppo. 

Tali provvedimenti assunti dalla Commissione Tecnica possono essere proposti alla stessa dal 

Comitato Direttivo. 

Art. 14  

Sara onere del Comitato Direttivo redigere e inoltrare all'Amministrazione Comunale un 

regolamento di organizzazione interna al Gruppo che avrà lo scopo di regolare l'attività ed il 

comportamento dei Volontari. 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Domanda Iscrizione al Gruppo Comunale PC-AIB 

Modulo dimissioni dal Gruppo Comunale PC-AIB 



 

 

lii.mo Sig. Sindaco 
del Comune di Cisano S.N. 
Via A.Colombo, 53 
17035 - CISANO S.NEVA 
SAVONA 

 
 

Il sottoscritto/a Nato/a ------------ 

prov.() 
il Residente in Via 

 
Telefono cellulare 

 
 

Di professione  codice 
fiscale _ 

CHIEDE 
Di far parte, della squadra comunale di Protezione Civile "A.l.B. Cisano Sul Neva  in qualità di 
VOLONTARI O e 
dichiara di essere a conoscenza del Vigente Regolamento comunale di Protezione Civile approvato con atto 
del C.C. 
n°40 del 28/09/1998 - art.3. 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci,ai sensi degli articoli 75 e 
76 DPR 
445/2000 sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1. Di essere nato/a ad _____________ prov. ___________ ( ) il -------------- 
2. Di essere residente nel Comune di_____________________ via  -------------- 

3. Di essere cittadino/a italiano/a --------------------------- 
4. Di godere dei diritti civili e politici -------------------------- 
5. Di essere: celibe: (si) (no) nubile: (si) (no) di stato libero: (si) (no) 

6. Di possedere il seguente titolo di studio: ------------------------ 
7. Il proprio codice fiscale è ----------------------------- 
8. Di possedere patente automobilistica cat. rilasciata da di _ 

in corso di validità, avente scadenza il ------------------------ 
9. Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 
Il sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 ( Codice in 
materia di 
protezione dati personali) che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che l'inserimento 
effettivo 
nell'elenco dei volontari è subordinato alla verifica amministrativa della situazione del Casellario 
Giudiziario e 
dei Carichi Pendenti. 
Cisano S. Neva, lil___________________ Il Richiedente ----------- 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 
1. N. 2 FOTO FORMATO TESSERA 
2. FOTOCOPIA TESSERINO  CODICE FISCALE 
3. COPIA CARTA DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'. 
(taglia vestiario numero scarpe 
A SEGUITO DELLE VERIFICHE D'UFFICIO ESPERITE E RISULTATE FAVOREVOLI SI CONFERMA 

L'ISCRIZIONE 

NELLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE "A.I.B.. DI CISANO SUL NEVA" IN QUALITA' DI 
VOLONTARIO: 
del Slg./ra _ 

 
Cisano S.Neva, addl IL SINDACO 
Uff. di Protezione Civile: Telefax:0182.594032 - E-mail.pofizia.municipale@comune.cisanosulneva.sv.it - 
sindaco@comune.cisanosulneva.sv.it 
Via A. Colombo, 27 - 17035 Cisano sul Neva (SV) - Sito Internet: www.comune.cisanosulneva.sv.it 



NB: Per i minorenni (dal compimento anagrafico del 16° anno di età), da iscrivere nella squadra di 
volontariato 
della P.C e A.l.B. del Comune di Cisano sul Neva, va espresso l'assenso di entrambi i genitori. 
Dati del padre I o di chi ne fa le veci: 

 

Nome_______________ Cognome Data di nascita -------- 
Residente in _________ n° Città ______ Prov. Cap. _ 

Tel.di casa __________ Tel. Lavoro ________ Cellulare ------- 
Dati della madre:   

Nome _______________ Cognome _______________ Data di nascita ______ 
Residente in __________ n° Città ______ Prov. Cap. _ 
Tel.di casa __________ Tel. Lavoro ________ Cellulare _____ 

Autorizzo l'iscrizione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Cisano 

sul Neva, del 
minore a mio carico. 
Dichiaro di avere preso visione del modulo di iscrizione Comunale del Gruppo Volontari di Protezione 

Civile di 
Cisano sul Neva nella pagina sopra riportata. 
Assolviamo da responsabilità civile e penale l'Amministrazione Comunale, il Sindaco e suo delegato, 
il Responsabile di Protezione Civile Comunale, il Coordinatore dei volontari , durante la frequentazione 
della sede 
operativa e comunque per tutte quelle attività accordate ed inserite nel programma del Gruppo 
Volontari di 
Protezione Civile comunale. 
Autorizzo la trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in 
materia di protezione dei dati personali) come da informativa di seguito riportata: Informativa ex art. 13 
D.Lgs. 
196/2003. 
Firma ........................................... Firma ...................................... .. 
Firma di chi ne fa le veci (se diverso dai genitori) ....................................... . 

Previa identificazione de.. Sig..................... ..... ..,..................................................... ., identificati 
a mezzo 
... .., ........................,............................................... , ........ dichiaro  autentica la firma del/i 
medesimo 
apposta in mia presenza , ai sensi dell'art 20 legge 4/1/1968 n.15. 
Lì Il Funzionario Incaricato 

 
 

PER ACCETTAZI ONE 
Comune di Cisano sul Neva Lì, IL SINDACO 

 
 

 

 

Allegare fotocopia documento d'identità In corso di validità di entrambi i genitori o di chi ne fa le 
veci. 
Uff. di Protezione Civile: Telefax:0182.594032 - E-mail:polizia.municipale@comune.cisanosulneva.sv.it - 

sìndaco@comune.cisanosulneva.sv.it 

Via A. Colombo, 27 - 17035 Cisano sul Neva (SV) - Sito Internet: www.comune.cisanosulneva.sv.it 



 

 

 COM U NICAZIONE DI DIM ISSIONE DA VOLONTARIO 
DELLA SQUADRA PC-AIB CISAN O SUL N EVA 

 

Alla c .a. Sig. Sindaco 

COMUNE CISANO SUL NEVA 

 

Ill sottoscritto  _ 

 

nato a ----------------- il
---------- 

domiciliato 
in Via/P.zza _ 

 
codice fiscale . 

 
COM U NICA 

 

 

Le proprie dimissioni da Volontario della Squadra AIB - PC di codesto comune 

a far data da      

e di aver consegnato  al Responsabile Operativo Sig.     
 
 
 

in data odierna  la seguente attrezzatura datami in uso ma di proprietà della squadra 

comunale : 

 

 
 

 
 
 
 

Luogo e data _ 

 
 

Firma  Volontario Firma Responsabile Operativo 
 
 
 


