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Spett.le 
GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 

Comune di MAIOLATI SPONTINI 
Largo Pastori, 1 

60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)  
 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA COLLABORAZIONE GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI 
MAIOLATI SPONTINI  

 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________, nato a 

___________, il _________________ e residente a ________________________ 

in Via/Piazza _______________________ recapito telefonico _________________ 

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: 

_____________________________, presa integrale visione delle clausole di 

ammissibilità (sotto riportate) 

C H I E D E 

La collaborazione di codesto Gruppo Comunale di Protezione Civile al fine di 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.  

In particolare la richiesta deve intendersi così esplicitata:  

giornata: ____________ orario attività, dalle ore:_________ alle ore: _______  

giornata: ____________ orario attività, dalle ore:_________ alle ore: _______  

giornata: ____________ orario attività, dalle ore:_________ alle ore: _______  

Per i volontari che parteciperanno, è prevista la possibilità di usufruire 

gratuitamente del pasto:        SI                  NO 
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Altro: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Si dichiara di essere a conoscenza che il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile NON può essere impiegato in attività di controllo e 
parcheggio automezzi, nonché di sorveglianza traffico stradale e, pertanto, 
la presente richiesta NON prevede lo svolgimento di tali tipologie di 
attività.  

 
In fede. 

 
Luogo e data, __________________  
 

Timbro e firma 

 

_______________________ 

 
 
 
 

CLAUSOLE DI AMMISSIBILITÀ: 
• Il Gruppo Comunale Protezione Civile di Maiolati Spontini, in ossequio alla normativa 

vigente, è parte attiva in tutte le attività di previsione, prevenzione e soccorso nelle 
pubbliche emergenze.  

• Svolge la propria attività esclusivamente mediante personale volontario, non retribuito.  
• 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 al 
Servizio Protezione Civile del Comune di Maiolati Spontini entro 30 giorni dallo 
svolgimento della manifestazione: oltre tale termine non si garantisce la presa in 
considerazione delle stesse.  

• La richiesta sarà esaminata dal Coordinatore, che verificherà la fattibilità e l’opportunità 
delll’intervento a fronte anche dell’effettiva disponibilità dei volontari;  

• Si informa che il Gruppo non può essere attivato per compiti di direzione 
traffico e gestione parcheggi, nel supporto organizzativo e gestionale di gare, 
competizioni, eventi sportivi, associativi, ecc.  

• Ove le condizioni non rispecchino quanto sopra esposto, la richiesta non sarà presa in 
considerazione. 

• Ove sussistano le condizioni, l'eventuale partecipazione del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile di Maiolati Spontini è comunque subordinata alla libera adesione da 
parte dei volontari. 

• Il Coordinatore del Gruppo Comunale, cinque giorni prima dell’inizio della manifestazione 
comunicherà al richiedente la partecipazione o non partecipazione all’evento del Gruppo 
di Protezione Civile. 

 
 


