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ART. 1 -COSTITUZIONE E FINALITA’   

E’ costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Cardeto, d’ora 

in poi denominato “Gruppo Kàrditos”. 

Il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile di Cardeto è formato da persone senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali, che prestano la loro opera nel campo della Protezione Civile, senza fini politici, sindacali, 

religiosi, di lucro o vantaggi personali perseguendo solo il fine della solidarietà civile, culturale e 

sociale a salvaguardia della popolazione dalle emergenze. 

In particolare :  

a) è disponibile , per interventi a supporto delle strutture operative istituzionali, durante gli 

eventi emergenziali e straordinari così come previsto dalla Legge 225/92,art.2 e 3  

facendo capo in prima istanza al  Responsabile del Comitato locale di Protezione Civile, 

di cui all’art.6 del Piano Comunale di Protezione civile , istituito con  atto di Giunta 

Municipale n. 47/02 ed integrata con atto G.M. n. 103/2009 e/o dal funzionario 

reperibile, come previsto dal Piano Comunale delle Emergenze in vigore presso questo 

Ente; 

b) è disponibile, per interventi nell’ambito del territorio della Regione Calabria e, se 

richiesto dalle Autorità competenti anche al di fuori di questa, si propone di cooperare 

con gli organi preposti e con altre Organizzazioni di Volontariato nelle attività di 

Protezione Civile e Antincendio Boschivo e gestione di eventi emergenziali e 

straordinari così come previsto dalla Legge 225/92 ; 

c) concorre , anche, alla manutenzione dei soprasuoli boschivi e alle ripuliture delle 

scarpate, delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boschive, per la 

prevenzione degli incendi boschivi; 

d) spegne gli incendi boschivi, mediante l’attivazione di apposite squadre d’Intervento: 

e) favorisce il monitoraggio dell’evoluzione degli eventi durante le emergenze, anche 

mediante comunicazioni radio; 

f) concorre all’assistenza dei cittadini durante eventi e manifestazioni pubbliche;   

g) partecipa alla realizzazione di esercitazioni di Protezione Civile promosse anche da Enti 

esterni alla Civica Amministrazione e/o da altre Organizzazioni di Volontariato; 

 

ART 2-  SEDE 

Il Gruppo ha sede istituzionale e operativa “ provvisoria” in Cardeto, Via Milite Ignoto 67 , presso 

il Palazzo Municipale del Comune di Cardeto. 

 

ART. 3 – ADESIONE 

1- L’adesione è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Sindaco c/o Ufficio 

di Protezione Civile del Comune di Cardeto e all’accettazione della stessa da parte del 

Sindaco, in conformità al modello allegato al presente Regolamento (allegato A); 

2- Gli appartenenti al Gruppo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadini Italiani residente o domiciliati nel Comune di Cardeto  o con esso 

confinanti; 

- aver raggiunto la maggiore età e non aver superato i sessantacinque anni; 

 godere dei diritti civili e politici; 

- non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso,  non 

essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione; 

-  non avere contenziosi pendenti con il Comune di Cardeto; 
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- essere in possesso dei requisiti fisici e psichici idonei e compatibili con la tipologia 

del servizio  a cui si può essere destinati con apposita certificazione medica ; 

- non appartenere ad altre Associazioni e/o gruppi di volontariato; 

3 –  La  domanda, redatta in carta semplice, secondo il modello “A” allegato al presente      

Regolamento deve essere sottoscritta dal richiedente con firma autografa chiara e 

leggibile, con allegata fotocopia di valido documento d’identità personale, due 

fotografie formato tessera, certificato medico  attestante la sana e robusta 

costituzione. I soggetti che saranno selezionati, dovranno presentare a pena di 

esclusione, il certificato dei carichi pendenti. 

4-    I Volontari ammessi al gruppo Comunale di Protezione Civile muniti di tesserino di               

riconoscimento di colore bianco e dimensioni 9 cm × 5,5 cm, firmato dal Sindaco e 

con timbro a secco, che dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

   loghi del Comune e del Volontariato del D.R.P.C.; 

   generalità; 

  gruppo sanguigno; 

  specializzazione. 

Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione 

civile svolte dal Gruppo e regolarmente autorizzati 

Saranno dotati di apposita uniforme e simboli identificativi, conformi alle  

disposizioni  nazionali     e Regionali, che verrà consegnata a termine di apposito 

corso di addestramento  di cui all’articolo 4; 

 

ART. 4 ADDESTRAMENTO  

L’iscrizione al Gruppo comporterà la partecipazione ai corsi d’informazione, formazione, 

addestramento, aggiornamento, esercitazioni secondo quanto previsto dagli organi competenti, 

anche attraverso la partecipazione di personale accreditato con specifiche competenze. I Volontari 

saranno addestrati a cura della Regione Calabria, della Prefettura di Reggio Calabria, da operatori 

dei Vigili del Fuoco del Corpo Forestale dello Stato ed altri Organismi facenti parte del Servizio 

Nazionale della Protezione Civile e di servizi preposti alla tutela del territorio. Le attività di 

formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione 

tecnica specifica ed al perfezionamento continuo. 

 

ART. 5  SPECIALIZZAZIONI 

All’interno del gruppo sono individuati i seguenti settori formativi e gestionali sulla base dei 

principali rischi cui il territorio è soggetto: 

 settore tecnico logistico, nell’ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in 

interventi, attendamenti e accoglienza: 

 settore radiocomunicazioni, nell’ambito del quale vengono individuati gli addetti alla 

stazione base e agli operatori radio, in collaborazione, con l’Associazione Radioamatori 

Italiana – sezione di Reggio Calabria – Emergenza Radio- ai sensi delle normative in materia 

di radiocomunicazioni alternative in emergenza;  

 settore primo e pronto soccorso, nell’ambito del quale vengono individuate squadre 

specializzate in interventi di primo  soccorso e assistenza socio-sanitaria;  

 settore della vigilanza e prevenzione degli incendi boschivi; 
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 settore mezzi ed attrezzature, nell’ambito del quale vengono individuati gli addetti agli 

automezzi, al magazzino ed alla manutenzione. 

Per ogni settore il Coordinatore provvede alla nomina di un responsabile, nei modi previsti dal 

successivo art. 9 . 

Per le attività di esercitazione e di emergenza il gruppo è suddiviso in squadre operative. 

Nell’ambito di ogni squadra specializzata, il coordinatore del gruppo nomina un caposquadra che 

svolge un ruolo di coordinamento interno alla squadra e di collegamento con il capogruppo e con gli 

altri capisquadra 

 

ART. 6 ORGANIZZAZIONE 

Verrà depositato presso la Segreteria Comunale l’Albo Comunale del Volontariato di Protezione 

Civile, suddiviso in due sezioni: 

- Sezione a) comprenderà i singoli cittadini per concorrere a costituire il Gruppo Comunale di cui 

all’art. 1; 

- Sezione b) comprenderà le Associazioni, i Gruppi organizzati e gli Enti operanti sui territori 

comunali che chiederanno di partecipare anche ad una sola attività di cui all’art.11. 

Il Gruppo, previa richiesta da parte del Comune, è inserito, sia nell’elenco Regionale del  

Volontariato di protezione Civile, secondo le norme al tempo in vigore, sia    nell’Elenco Nazionale 

delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento di Protezione civile – presso la Presidenza del 

Consiglio. 

L’adesione collettiva di Associazioni, Gruppi organizzati ed Enti, dovrà essere accompagnata dai 

nominativi dei soggetti interessati, dall’indicazione del Coordinatore del Gruppo e da quant’altro 

sarà ritenuto utile ai fini della conoscenza dell’organizzazione stessa. 

I volontari avranno la facoltà di proporre agli organi interni del Gruppo, ed in via residuale 

direttamente all’Amministrazione, iniziative per migliorare le attività e l’organizzazione del Gruppo 

stesso. 

Non è consentito l’utilizzo dello stemma del Comune o del nome del Comune di Cardeto ai gruppi 

privati di volontariato. 

E’ fatto assoluto divieto dell’utilizzo di stemmi, loghi, dispositivi, insegne ecc. che possano 

ingenerare confusione o trarre in inganno chiunque sulla reale natura giuridica dell’ente privato di 

volontariato. E’ fatto assoluto divieto sul territorio comunale a qualunque soggetto privato, 

dell’utilizzo di stemmi, loghi, dispositivi, insegne ecc. che richiamano la protezione civile, se non 

direttamente autorizzati dal Sindaco  o da altra pubblica autorità competente. 

 

ART. 7  - RISORSE 

Il Gruppo si avvarrà per il suo funzionamento di materiale ed attrezzature messe a disposizione da 

enti pubblici e privati, dall’Amministrazione comunale in comodato d’uso, oppure donate da privati 

cittadini. Ogni assegnazione avverrà a seguito della compilazione di apposito verbale di consegna. 

Ogni anno l’Amministrazione comunale in apposito capitolo del bilancio Comunale provvederà allo 

stanziamento di una somma la cui destinazione sarà adeguata all’espletamento delle attività previste 

dal presente Regolamento. 

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Coordinatore, sentiti tutti i volontari, provvederà a consegnare 

all’Ufficio di Protezione Civile richiesta scritta e motivata di attrezzature e quant’altro riterrà utile 

all’espletamento delle attività istituzionali del Gruppo. 
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Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato a favore della Tesoreria Comunale, con le 

modalità previste dalla normativa vigente. 

Essi saranno accertati in apposito capitolo nella parte “Entrate” del bilancio comunale, e dovranno 

avere destinazione vincolata per le attività inerenti il funzionamento e l’attività del Gruppo 

Comunale di Volontari. 

Per quanto riguarda le donazioni di beni immobili e/o mobili, anche di modico valore, si rinvia a 

quanto stabilito dal codice civile. I relativi beni saranno acquisiti al patrimonio del Comune. 

Le attrezzature assegnate dovranno essere mantenute in perfetta efficienza, le spese per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico del Comune. 

 

ART.8 - DIRITTI DEI VOLONTARI  

Il Volontario partecipa all’attività del Gruppo nel pieno rispetto del regolamento e 

dell’Organizzazione. Tutti i Volontari, nell’appropriata sede determinata dalle norme regolamentari 

hanno uguale diritto di parola, di proposta e di voto. 

 

ART. 9 -  DOVERI DEI VOLONTARI 

Il Volontario s’impegna a partecipare liberamente alle attività del Gruppo  attenendosi ai criteri di 

diligenza , senso di lealtà e responsabilità, spirito di gruppo e correttezza nei confronti di tutti gli 

altri Volontari.  

Il Volontario non potrà svolgere alcuna attività contrastante o lesiva delle finalità e degli scopi 

istituzionali, né sostituirsi agli Organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi. 

Ogni Volontario ha l’obbligo durante gli interventi di protezione Civile di attenersi alla disposizioni 

emanate dal Comune di Cardeto e/o dal Comitato Locale di Protezione Civile, durante gli interventi 

di spegnimento degli incendi boschivi di attenersi alle disposizioni impartite dal Corpo Forestale 

dello Stato e , per le proprie competenze , dal Comune di Cardeto. 

La partecipazione alle attività formative, addestrative ed esercitative riveste fondamentale 

importanza ai fini della specializzazione dei volontari e del gruppo nel suo complesso. Il 

coordinatore del gruppo è tenuto ad accertare la partecipazione dei volontari alle attività sopra 

menzionate assegnando ai volontari compiti e responsabilità in funzione delle capacità acquisite nel 

corso delle attività stesse. 

Nel caso di ingiustificata assenza delle attività del gruppo da parte di un volontario per il periodo di 

un anno, il coordinatore ne darà notizia al Sindaco il quale procederà alla sospensione del volontario 

stesso. 

Analogamente si procederà alla sospensione temporanea o definitiva qualora il volontario, nel corso 

delle attività esercitative o di emergenza, non terrà una condotta disciplinata arrecando nocumento 

al Gruppo e/o ai singoli volontari e/o all’attrezzatura in dotazione, ovvero quando sarà fatto uso 

dell’attrezzatura individuale e/o del tesserino di riconoscimento per attività non autorizzate e 

comunque improprie e non afferenti alle attività di protezione civile. 

Al volontario sospeso sarà ritirato il tesserino di riconoscimento. 

L’accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l’appartenenza al Gruppo. 

Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco su 

proposta del Coordinatore. Quest’ultimo è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e, 

nel caso di infrazione grave, a rimettere l’eventuale proposta di espulsione al Sindaco il quale 

provvederà  ad attuarla. 
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ART. 10  - GARANZIE A TUTELA DEL VOLONTARIATO 

Ai Gruppi Comunali potranno essere concessi: 

- dal Dipartimento di Protezione civile Nazionale, previa iscrizione nell’elenco nazionale e nei 

limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle 

attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei 

cittadini, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194; 

- dalla Regione Calabria, previa emanazione del relativo bando e nei limiti degli stanziamenti 

previsti in bilancio, contributi per le attività di Protezione civile effettuate dagli Enti Locali, ai sensi 

dell’art.123 della L.R. 12 agosto 2002 nr.34. Ai volontari inoltre saranno garantiti, nei limiti della 

copertura di bilancio, ai sensi degli arte. 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 i seguenti 

benefici: 

- mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato; 

- mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario verrà garantito, per 

il priodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del 

datore di lavoro stesso al quale, qualora ne farà richiesta, verrà rimborsato l’equivalente 

degli emolumenti versati al lavoratore; 

- qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un 

contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d’impiego; 

- copertura assicurativa: i componenti del Gruppo saranno coperti, durante l’impiego 

autorizzato,da assicurazione secondo le modalità previste dall’art. 4 della Legge 11 agosto 

1991, n. 266 e dal Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992; 

- per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori, impiegati in attività di 

Protezione Civile, verrà rilasciato, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo 

d’Istituto; 

- rimborso delle spese sostenute relative ala carburante, per l’uso dei mezzi di trasporto 

durante l’attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento 

Nazionale di Protezione Civile, tali spese dovranno essere documentate in base al 

chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore. 

E’ ammesso altresì il rimborso delle spese sostenute nell’ambito dei servizi predisposti ed eseguiti 

dalle unità operative costituite, in attuazione del modello operativo d’intervento definito dal piano 

comunale di P.C., che devono riguardare tassativamente il presidio del Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.), il controllo del territorio in situazioni di allerta o di allertame, l’intervento in situazioni di 

micro emergenze, la gestione del magazzino materiali e mezzi di P.C. 

Per l’individuazione dei volontari facenti parte delle unità operative impegnati nei servizi 

autorizzati, sarà utilizzato per quanto possibile il criterio della rotazione.  

 

ART.11- OBIETTIVI 

Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione civile è parte del Sistema comunale di Protezione 

civile. 

I volontari prestano la loro opera gratuitamente, senza fini di lucro, senza vantaggi politici o 

personali: 

- nell’ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino; 

- in supporto all’Amministrazione comunale, durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni 

locali e per la predisposizione del piano comunale di Protezione civile; 
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- in attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione, anche nelle scuole. 

Gli appartenenti al Gruppo saranno tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di 

responsabilità, spirito di collaborazione, garantendo la disponibilità personale per il pronto impiego 

in caso di calamità. 

Il Gruppo Comunale verrà attivato in caso di calamità naturale con le modalità previste dalle 

procedure operative del Piano comunale di Protezione Civile, in relazione alle diverse tipologie 

d’intervento. 

I volontari dovranno svolgere il compito loro assegnato con efficacia e disciplina, a qualunque 

livello della catena dei soccorsi si troveranno ad operare, secondo le disposizioni impartite 

dall’autorità responsabile: 

- partecipazione diretta alle operazioni di soccorso; 

- assistenza alla popolazione; 

- attività tecniche e logistiche. 

Il Gruppo in eventi particolari potrà intervenire ed operare di sua iniziativa. In tal caso ne dovrà 

dare comunicazione al Sindaco immediatamente, ovvero successivamente entro e non oltre le 48 

ore. 

Di tutte le attività svolte dal Gruppo dovrà essere stesa apposita relazione a cura del Coordinatore 

del Gruppo e comunque da lui controfirmata. 

Eventuali interventi richiesti al di fuori del territorio comunale, potranno essere effettuati previa 

autorizzazione del Sindaco quale Responsabile unico del Gruppo, al quale potranno essere inviate 

richieste per aderire ad iniziative a livello regionale o nazionale, nonché per interventi al verificarsi 

di emergenze o grandi eventi su tutto il territorio nazionale. L’autorizzazione potrà comprendere 

l’utilizzo di mezzi e materiali. 

Il Gruppo o singoli volontari potranno inoltre, previa autorizzazione del Sindaco, promuovere o 

aderire ad iniziative, anche all’esterno dell’ambito comunale, intese a favorire lo scambio di 

esperienze fra gli Enti, le Associazioni, i Gruppi di volontariato operanti nella Protezione Civile. 

L’autorizzazione potrà comprendere l’utilizzo di mezzi e materiali. 

Il Gruppo, per tutte le attività che non siano strettamente collegate alla gestione dei servizi di 

Protezione Civile, potrà svolgere, anche autonomamente, attività associativa e di promozione 

sociale nei settori informazione, addestramento e formazione degli appartenenti al Gruppo; 

partecipazione a manifestazioni varie di interesse associativo; attività di carattere sociale, civile e 

culturale, finalizzata al consolidamento e rafforzamento della coesione del Gruppo; attività di 

propaganda e sensibilizzazione alla popolazione; attività di promozione sportiva; iniziative di 

autofinanziamento dei mezzi, delle attrezzature, delle dotazioni e delle attività; erogazione di 

attività inerenti pubblici servizi o servizi di utilità sociale, di iniziativa oppure su diretta richiesta 

dell’Amministrazione Comunale, previa adozione di appositi provvedimenti. 

Essi non potranno svolgere, in qualità di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante 

con i valori e le finalità sopra indicate. 

I volontari si impegneranno, in base alle proprie disponibilità, a partecipare puntualmente agli 

impegni presi, avvisando in tempo utile in caso di assenza per giustificato motivo. 

In ogni caso ogni volontario sarà tenuto a partecipare alle riunioni ed attività del Gruppo per un 

minimo di 52 ore annuali. In caso di inadempienza, senza giustificato motivo, il volontario verrà 

temporaneamente sospeso, ai sensi dell’art. 13 del presente regolamento. 
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I volontari indosseranno l’uniforme indicata a seconda dell’attività da espletare, attueranno tutte le 

precauzioni in materia di infortuni, avvalendosi delle protezioni individuali in dotazione. I volontari 

cureranno inoltre l’uniformità della divisa con gli altri appartenenti al gruppo. 

In caso di impedimento momentaneo nell’espletamento del proprio ruolo i volontari saranno tenuti 

a comunicare, anche verbalmente, al Coordinatore del Gruppo la durata del periodo di inattività. 

 

ART.12 – RESPONSABILITA’ E COORDINAMENTO DEL GRUPPO 

Il Sindaco, in ottemperanza all’art. 15 della Legge 225/92, in qualità di autorità Comunale di 

protezione Civile è il responsabile unico del Gruppo, sarà garante del rispetto e dell’osservanza del 

presente regolamento e nominerà il coordinatore, che avrà la responsabilità del Gruppo durante la 

sua attività,    manterrà la carica fino alla fine del mandato del Sindaco stesso e potrà essere 

rinominato,    non   potrà rivestire cariche politico - amministrative. 

Il Coordinatore avrà i seguenti compiti: 

- dovrà riferire in ordine all’attività svolta dal Gruppo; 

- sarà responsabile della manutenzione e tenuta in efficienza del materiale e delle attrezzature 

 assegnate; 

- dovrà coordinare il Gruppo sulla base delle indicazioni del Sindaco; 

- dovrà rappresentare il Gruppo nelle relazioni con altri Enti o Gruppi Comunali; 

- dovrà curare le relazioni di tutte le attività svolte dal Gruppo . 

Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di protezione civile svolge un ruolo di collegamento 

operativo tra il Sindaco ed il Coordinatore del Gruppo. 

Il Sindaco o l’Assessore delegato attiva per eventi di protezione civile il Gruppo autorizzando lo 

stesso all’utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione. 

Il Gruppo sarà formato secondo un programma di attività teoriche, pratiche ed esercitative stabilito 

annualmente dal Sindaco sulla base di proposte avanzate dal Coordinatore del Gruppo, di concerto 

con il responsabile dell’Ufficio Comunale di protezione civile. 

Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura il coordinatore procede a notificare 

al Sindaco la nomina di quattro Responsabili e alla costituzione di un ufficio di segreteria, eletti fra i 

componenti del Gruppo, a scrutinio segreto in assemblea plenaria. Durano in carica fino a fine 

mandato del Coordinatore e  potranno essere rieletti. Dovranno coadiuvare il Coordinatore in tutte 

le sue attività nell’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo. 

 

ART.  13 – SANZIONI 

Il Sindaco è garante del rispetto e dell’osservanza del presente regolamento. 

I volontari, aderendo al Gruppo comunale, accettano di rispettare il presente Regolamento e quello 

interno del Gruppo. 

Le infrazioni comporteranno la sospensione temporanea, in via precauzionale, decisa dal Sindaco, 

sentito il Comitato Comunale di Protezione Civile, ad insindacabile giudizio dello stesso, 

l’eventuale espulsione sentito l’interessato ed il coordinatore del Gruppo. 

L’espulsione dal Gruppo sarà determinata automaticamente: 

- in caso di inattività assoluta per un anno consecutivo, senza giustificato motivo; 

- per i volontari che tengano un comportamento nei confronti degli altri volontari e dei cittadini tale 

 da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo; 

- per i volontari che danneggino con dolo mezzi e materiali in dotazione al Gruppo. 
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La sospensione temporanea e l’espulsione dal Gruppo saranno comunicati per iscritto. Entro trenta 

giorni dalla notifica dell’avvenuta espulsione il volontario dovrà provvedere alla restituzione del 

materiale personale, pulito ed in perfetto ordine. 

Avverso il provvedimento di espulsione entro trenta giorni è ammesso ricorso al TAR Calabria. 

 

ART. 14 -  DECADENZA E RECESIONE 

 I volontari del Gruppo. perdono definitivamente la qualifica per: 

·       dimissioni volontarie; 

·       interdizione e inabilitazione; 

·       perdita capacità psico – fisica; 

·       condanne penali, procedimenti penali o misure di sicurezza o di prevenzione sopraggiunti; 

·       inattività assoluta, senza giustificato motivo, della durata di mesi dodici, valutata dal 

 coordinatore del Gruppo. 

L' allontanamento quale risultato di sanzione disciplinare e/o espulsione determinata da gravi motivi 

morali o deontologici valutata dal Sindaco; 

Il volontario potrà recedere dal Gruppo in ogni momento, presentando lettera di recesso al Sindaco 

o suo delegato, il quale ne darà comunicazione al Coordinatore del Gruppo che ne prenderà atto. 

Il volontario decaduto o recesso deve consegnare la tessera di riconoscimento, l’uniforme e, 

comunque, tutto il materiale dato in comodato d’uso per l’attività di volontariato. 

 

ART. 12 – EQUIPAGGIAMENTO - DOTAZIONI  

All'equipaggiamento dei volontari, inteso come uniforme e dispositivi di protezione individuale, 

provvede l’Amministrazione Comunale. 

Caratteristiche dell’uniforme devono essere quelle previste dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Ufficio del Ministro Coordinamento della Protezione Civile Decreto n. 5/053/22 – 

“Uniforme dei componenti di Associazioni di Volontariato operanti in attività di protezione civile”. 

L’emblema deve essere quello della P.C. nazionale, le eventuali scritte devono riportare la dizione 

“Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile  Kàrditos – Comune di Cardeto”. 

L’uniforme ed i dispositivi di protezione, dovranno essere indossati esclusivamente nel corso di 

esercitazioni e/o interventi di P.C. 

 

ART. 15 – LEGALE RAPPRESENTANZA 

 Il Gruppo Operativo Volontari di Protezione Civile Comunale ed i relativi mezzi ed attrezzature, 

viene posto alle dirette dipendenze del Sindaco, che ne avrà la legale rappresentanza. Il Sindaco 

rappresenta il Gruppo nei rapporti con i terzi e compie tutti gli atti giuridici che impegnano il 

Gruppo verso il Comune o verso terzi, stipula convenzioni tra il Gruppo ed altri Enti o soggetti e 

stabilisce le modalità di attuazione delle convenzioni. Nomina il Coordinatore, secondo le 

procedure del presente Regolamento, pronuncia la decadenza e/o la radiazione dei Volontari, può 

disporre il commissariamento del gruppo per giustificati motivi, può sciogliere lo stesso per gravi 

motivi. Il Sindaco, o l’Assessore delegato, presiede l’Assemblea dei Volontari ed il Consiglio del 

Gruppo. 
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ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento  entrerà in vigore dopo la pubblicazione della delibera di approvazione  per  

15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on line del Comune . Il presente atto sarà inserito nel sito 

web del Comune . Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda 

alle ulteriori disposizioni eventualmente previste nella legislazione vigente e nei regolamenti 

comunali. Dall’entrata in vigore sono abrogate tutte le norme non compatibili con il presente 

regolamento. 
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ALLEGATO “A” 

 
 

 
 

 
                      AL SIG. SINDACO 

          c/o Ufficio Protezione Civile 

                         Via Milite Ignoto 67 

                         89060-Cardeto 

          
 

DOMANDA  DI ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE 
DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Il sottoscritto/a Cognome___________________________ Nome ________________________________________ 

nato/a________________________________________________(_______) il______________________________ 

residente/domiciliato a:_______________________________________________________(____) 

in via  _______________________________________ ________________________n._______ Cap.___________ 

Stato Civile___________________________Codice Fiscale____________________________________________ 

Titolo di studio___________________________________, eventuale corso di laurea________________________ 

Professione_____________________________________ 

Telefono fisso_______________ cellulare_____________________ e mail________________________________ 

CHIEDE 

Di  essere iscritto/a ,al  Gruppo Comunale  di  Protezione Civile, di  cui  all’Avviso  pubblico  del  Comune  di  Cardeto,in 

qualità  di  Volontario . 

DICHIARA 

Ai  sensi e per gli effetti degli articoli 46/47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole  
della responsabilità penale per il rilascio di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità: 

• Di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

• Di  non  essere  stato  espulso da Organizzazioni/Associazioni/Gruppo  di  Volontariato; 

• Di  essere  fisicamente  idoneo  allo  svolgimento  delle  attività, esterne ed  interne; 

• Di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio  carico e 
non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione; 

• Di  non appartenere  a nessuna  delle  Associazioni  di  Volontariato  iscritte  all’Albo Comunale  di  Protezione  
Civile; 

RICONOSCE 

 Di avere preso visione dell’avviso per l’iscrizione al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione   Civile del 
Comune di Cardeto di cui accetta le condizioni e gli impegni conseguenti; 

• Di essere   consapevole che la presente richiesta di iscrizione nel Gruppo Comunale, non comporta 
l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune e che mai potrò pretendere 
alcunché dall'Ente stesso a corrispettivo della propria opera; 

 
           In  allegato  alla  presente  domanda: 

 Scheda informativa; 

 Certificato  medico, attestante  la  sana  e  robusta  costituzione; 

 Fotocopia  del  documento  di  identità; 

 Due  fotografie  formato  tessera. 
AUTORIZZA 

 La trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dei protezione 
dei dati personali) 
 
Data______________  Firma______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

MODELLO   “A”  

Foto tessera 
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 Da allegare al Modello “A” 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

 

Volontario/a _____________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________ Prov. __________ il _____________________  

Residente in ______________________________ Via ___________________________   n._____ 

Telefono n. _________________________________ cellulare ____________________________  

Altro recapito____________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________ - _______________________________________ 

Gruppo sanguigno________________________________________________________________  

Professione ______________________________________________________________________  

Azienda ________________________________________________________________________  

Titolo/i di Studio _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Esperienze Professionali___________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Iscrizione ad Associazioni__________________________________________________________ 

Altro ___________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Patente di Guida _________________________________________________________________  

CAMPO D’ATTIVITÀ PRESCELTO:  

LOGISTICA(responsabile organizzazione, vice, coordinatore, responsabile attrezzature, capo  

squadra, responsabile magazzino, magazziniere, idraulico, elettricista, muratore, carpentiere,  

montaggio tende, etc.)  

TRASPORTI(responsabile parco mezzi, autista, meccanico, elettrauto, gruista, escavatore,  

autista ambulanze, ecc)  

SOCCORSO(soccorritore,  operatore antincendio, ecc)  

COMUNICAZIONI( responsabile RC, operatore radio, antennista, ecc)  

ATTREZZATURE VARIE( ………..)  

ABBIGLIAMENTO:  

Altezza cm. ………………………………………… Peso Kg ……………………………………..  

Numero scarpe …………………………………….. Taglia ……………………………………….  

Si esprime parere ___________________________ all’iscrizione del volontario al Gruppo  

Comunale di Volontari per la Protezione Civile.  

Cardeto, lì ____________________  

                                                                                           Il Sindaco(o Assessore Delegato)  

 

                                                                                                   ________________________________ 



  

 

 13 

      

ALLEGATO “B” 

 (LOGO) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


