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AVVISO DI RIAPERTURA
TERMINI PER ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale con Determinazione Sindacale n° 6 del 16/04/2015 ha
costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
CHE al fine di sensibilizzare la cittadinanza alla cultura di protezione civile e dare nel contempo la
possibilità a tutti i cittadini di essere inseriti nel suddetto Gruppo, l’Amministrazione Comunale intende
riaprire con il presente avviso i termini per l'iscrizione allo stesso.
CHE al Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile possono aderire cittadini italiani maggiorenni di
ambo i sessi o previa assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la potestà genitoriale, anche
coloro i quali hanno superato il 16° anno di età, residenti in questo Comune, o nei comuni limitrofi, che
vorranno prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali.
CHE l’ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Villafranca Tirrena, è
subordinata alla presentazione di apposita domanda redatta sui modelli (domanda ed allegato 1) disponibili
presso l’Ufficio di Protezione Civile e sul sito www.comunevillafrancatirrena.gov.it. Nel caso in cui i
partecipanti hanno superato il sedicesimo anno di età ma non il diciottesimo anno, dovrà essere compilata
la domanda di “Assenso dell’esercente la potestà genitoriale”.
CHE la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo, Via Don Luigi Sturzo n. 3 Villafranca Tirrena, ovvero tramite pec: protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it, ovvero inoltrata
con lettera raccomandata a.r. a mezzo del Servizio Postale, entro le ore 12.00 del 30° giorno dalla data del
presente avviso. Per le domande che perverranno a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta, il termine
di presentazione è attestato dal timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Nella domanda gli interessati, devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- le proprie generalità;
- di essere cittadino italiano;
- di essere disponibile a prestare la propria opera nel campo della Protezione Civile senza fini di lucro o
vantaggi personali;
- di non trovarsi nelle condizioni di impedimento previste dalle leggi che regolano la partecipazione alle
associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile (L.225/92 Istituzione del Servizio Nazionale
della Protezione Civile-D.P.R. 21.09.94 N.613 Regolamento, L. 100/2012 e D.lgs. n. 224 del 02/01/2018);
- di essere di sana e robusta costituzione fisica e di non avere patologie ostative all’effettuazione di
attività di protezione civile;
- di accettare le norme del vigente regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile.
Il Sindaco, dopo aver esaminato le domande provvederà, per quelle accettate, all’ammissione al corso e
dopo il superamento, all’inserimento nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
La partecipazione alla presente procedura di formazione del Gruppo, implica la piena accettazione delle
norme del presente avviso e del Regolamento Comunale per l’istituzione e il funzionamento del Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di Protezione Civile di Villafranca Tirrena Via Don Luigi Sturzo
n. 3 o visitare il sito www.comunevillafrancatirrena.gov.it
Villafranca Tirrena, lì 20 marzo 2019
Il Responsabile Area Protezione Civile
f.to (Ing. Alfredo Russo)

Il Sindaco
f.to (Dott. Matteo De Marco)

