
FAC - SIMILE 
 

(carta intestata del Comune) 
 
 

Prot. Gen. _______________      Luogo__________, Data______________ 
 

 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile 
Ufficio Volontariato e Relazioni 
Istituzionali - Servizio Volontariato 
Via Ulpiano, 11 
00193 ROMA 

Regione Veneto 
Servizio Protezione Civile  
Via Paolucci, 38 
30175 Marghera VENEZIA 

e, p.c. 

Provincia di Rovigo 
Servizio Protezione Civile 
c/o Centro Operativo Provinciale 
Via Grandi, 11 
45100 ROVIGO 

 

OGGETTO: domanda d’iscrizione nell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione 
civile ai sensi dell’art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e del DPR 8 febbraio 2001, n. 194. 

 

Il sottoscritto _____________________________ Sindaco pro tempore del Comune 

di_____________________ Rappresentante legale del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile 

di_____________________ costituitosi il__________________ a _________________ , con sede nel Comune 

di_____________________ (_______), in Via/Piazza________________________ n.________ 

cap_____________ telefono_________________, fax___________________, e-mail_________________, 

codice fiscale_______________________________ 

 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione del C.C. n. ______ del _______________ è stato costituito il Gruppo Comunale di 

Volontariato di Protezione Civile di_____________________; 

- con deliberazione del C.C. n. ______ del ________________ è stato approvato il Regolamento/Statuto 

del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di_____________________; 

- con Decreto della Giunta Reg. n. _____ del _______________ il Gruppo Comunale di Volontariato di 

Protezione Civile di_____________________ è ufficialmente iscritto all’Albo Regionale, pertanto 

operativo a tutti gli effetti; 

- tale Gruppo operativo sul territorio comunale e provinciale è costituito da n. ____ volontari, dotati di 

D.P.I. e delle seguenti attrezzature e mezzi: 



____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

- i volontari iscritti hanno seguito il seguente percorso formativo: 

elencare i corsi di formazione e le esercitazioni svolti che sono certificati, es. i corsi tenuti dalla 

Provincia____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

per il tramite di Codesta Regione, l’iscrizione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile 

di_____________________ all’elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell’art. 18 

della Legge n. 225 del 24/02/1992 e del D.P.R. n. 194 del 08/02/2001 al fine della più ampia partecipazione alle 

attività di protezione civile ed alla fruizione dei benefici e dei contributi previsti dal decreto suddetto. 

A tal fine si allega alla presente: 

- copia dell’atto costitutivo; 

- copia del regolamento/statuto; 

- elenco dei volontari ed organigramma del gruppo. 

Si informa che tale richiesta sarà indicata anche nel database informatico del DARVIn relativo al Gruppo 

Comunale. 

In attesa di Vs. cortese riscontro ed ulteriori eventuali indicazioni in merito all’iscrizione, si porgono 
cordiali saluti. 
 
 
 

IL SINDACO 
- Nome Cognome – 

 


