COMUNE DI TERME VIGLIATORE
PROVINCIA DI MESSINA
Via del Mare,69 – C.A.P. 98050 Tel 090/9700311 – Fax 090/9782311
Posta elettronica: info@comune.termevigliatore.me.it

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI

VOLONTARI
PER LA COSTITUZIONE DEL
“GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE”
Richiamati i principali riferimenti normativi:
la Legge 24 febbraio 1992 n.225 "Istituzione del Servizio Nazionale della protezione Civile", che
all'art. 15 definisce il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile;
la legge n. 100 del 12 luglio 2012, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
la legge 11/08/1991 n. 266 (legge sul volontariato);
la legge regionale 07/06/1994 n. 22 “Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato”;
il D.P.R. 08/02/2001 n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina per la partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”;
l'art. 3 del D.P. n. 12 del 15/06/2001 “Regolamento esecutivo dell'art. 7 della L.R. n.14/98,
concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile e successiva circolare
esplicativa n. 1 del 2 novembre 2001;

Vista :
la Delibera di C.C. n. 29 del 03 luglio 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento
Gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile.

SI RENDE NOTO
Che è indetto l' avviso pubblico per l’iscrizione nel Gruppo Comunale di Volontari di Protezione
Civile da istituire nel comune di Terme Vigliatore.
Ai fini del presente avviso per attività di volontariato, perciò non retribuita, si intende quella
prestata in modo personale e spontaneo, senza fini di lucro o vantaggi personali nell’ambito della
Protezione Civile, per compiti di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla
Civica Amministrazione, per la collaborazione alla predisposizione del piano comunale di
Protezione Civile e per le emergenze per fini solidaristici nel comune di Terme Vigliatore.
Possono partecipare all’avviso i cittadini maggiorenni di ambo i sessi di età non inferiore a 18 anni
e non superiore a 65, residenti nel Comune.
Potranno essere ammessi a far parte del gruppo comunale anche soggetti compresi fra i 16 e 18

anni, previo assenso di coloro che esercitano la podestà parentale, e soggetti compresi fra i 65 e 75
anni, i quali potranno essere impiegati esclusivamente per attività non operative.
Il Gruppo è altresì aperto ai cittadini residenti presso altri Comuni, che ne facciano espressa
richiesta e che non risultino già iscritti in altri Gruppi Comunali di Volontariato di Protezione Civile
di altri Comuni.
Requisiti di ammissione:
-avere il godimento dei diritti civili e politici;
-non aver riportato condanne penali, non avere conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio
carico e non essere destinatari di misure di sicurezza o di prevenzione;
-non essere stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, dagli organi del
Servizio Sanitario Nazionale, da Organizzazioni/Associazioni/Gruppi di Volontariato;
-essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne, di cui al “Regolamento
del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile”. Tale condizione dovrà essere certificata
dal medico di base o dagli organi del Servizio Sanitario.
I requisiti di ammissione dovranno esser posseduti alla data di presentazione della domanda e
mantenuti fino al termine del servizio. La sopravvenuta mancanza di uno o più requisiti può
costituire causa di esclusione d’ufficio dal Gruppo Comunale.
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Sindaco, deve essere recapitata
direttamente o mediante raccomandata a.r. presso la sede del comune – via del Mare n.69 – cap
98050.
La domanda deve essere:
-redatta in carta semplice, secondo il “Modello A” allegato al presente avviso e firmata per esteso
dal richiedente, con firma in forma autografa;
-accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta
autenticazione;
-corredata dal “Modello B”, allegato al presente avviso, contenente le note caratteristiche personali
dichiarate dal candidato.
Il prescritto certificato medico di idoneità fisica al servizio, rilasciato dal medico di base o dagli
organi del Servizio Sanitario, dovrà essere prodotto successivamente, nel termine indicato dal
Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Terme Vigliatore, dai soli candidati
ammessi al Gruppo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.L. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono acquisiti dal
Servizio di Protezione Civile del Comune di Terme Vigliatore che cura la procedura di ammissione
per le finalità di espletamento delle relative attività e, successivamente all’eventuale iscrizione al
Gruppo Comunale, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione della prestazione del
volontario. La partecipazione al presente avviso è subordinata al conferimento di tali dati.
Per quanto non previsto al presente avviso si fa rinvio alla normativa vigente in materia e alle
norme del “Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile” allegato
anch’esso al presente avviso e del quale il candidato dovrà dichiarare di aver preso visione.

L'Assesssore
alla Protezione Civile
Domenico Genovese

Il Sindaco
Dr. Bartolo Cipriano

COMUNE DI TERME VIGLIATORE
PROVINCIA DI MESSINA
Via del Mare, 69 – C.A.P. 98050 - Tel 090/9700311 – Fax 090/9782311
Posta elettronica: info@comune.termevigliatore.me.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL “GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE DEL COMUNE DI TERME VIGLIATORE

Al Sindaco
del Comune di Terme Vigliatore
Io sottoscritto/a
Cognome: __________________________________ Nome: __________________________________

CHIEDO
di aderire al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Terme Vigliatore, allo scopo di
prestare la propria opera in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Civica
Amministrazione, per la predisposizione del piano comunale di Protezione Civile e in caso di emergenza per fini
solidaristici nella città diTerme Vigliatore. A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale per il rilascio di
dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARO
• di essere nato/a: ___________________________________________(_____ ) il _________________
• di essere residente / domiciliato a: ________________________________________________ ( _____)
in via ______________________________________________________ n°. _____ CAP _____________
stato civile _________________________ codice fiscale _______________________________________
telefono fisso ______________________ telefono cellulare _____________________________________
indirizzo e-mail ________________________________________________________________________

 Di avere il godimento dei diritti civile e politici;
 Di non aver riportato condanne penali, di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a
proprio carico e di non essere destinatario/a di misure di sicurezza o di prevenzione;
 Non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, dagli organi del
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Servizio Sanitario Nazionale, da Organizzazioni/Associazioni/Gruppi di Volontariato;
• Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne;
• Di partecipare alle attività del gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione;
• Che le dichiarazioni attestanti le note caratteristiche personali, contenute nel questionario Informativo di cui
all’allegato “Modello B” sono rispondenti al vero;
Nel caso di minorenni con età compiuta non inferiore ad anni 16 compilare il questionario di cui all’allegato
“Modello C”;

RICONOSCO
• di avere preso visione del Regolamento Comunale del Gruppo Volontari di Protezione Civile e di accettarne,
incondizionatamente, tutte le norme;
• di essere consapevole che l’ammissione comporta la qualifica di “aspirante” e che per avere la qualifica di
Volontario è necessario effettuare un corso base di protezione civile;
• di essere pienamente consapevole che l’iscrizione nel Gruppo comunale, non comporta l’instaurazione di
alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune e che, dunque, mai potrà pretendere alcunché
dall’ente stesso a corrispettivo della propria opera;

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
Il Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n° 19 6/2003 La che, da oggi, i Suoi dati verranno
utilizzati ai fini istituzionali relativi al Gruppo Comunale Protezione Civile di Terme Vigliatore per cui Lei ha dato la Sua disponibilità. I dati
inoltre potranno essere comunicati ad altri Enti Istituzionali ai soli fini di Protezione Civile.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brindisi nella persona del Sindaco pro-tempore.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già
art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla;
di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati;
l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.

……………………… lì __________________
_________________________________________
Firma
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“Modello B”

QUESTIONARIO INFORMATIVO

Ad integrazione della domanda d’iscrizione al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di
Terme Vigliatore, al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione, io sottoscritto/a
Cognome _____________________________________ Nome: _________________________________

DICHIARO
1. Di aver avuto / non aver avuto (cancellare la locuzione che non interessa) precedenti esperienze presso altri
Enti/Associazioni nel settore della Protezione Civile (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle
stesse), nel caso di cambio Ente/Associazione allegare una lettera di cessata attività firmata e timbrata dalla
uscente Ente/Associazione.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
2. Di aver avuto / non aver avuto (cancellare la locuzione che non interessa) precedenti esperienze in settori
analoghi a quello della Protezione Civile (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________;
In particolare di possedere/non possedere i seguenti titoli per i quali non sarà necessario espletare il periodo di
tirocinio formativo:
□ aver prestato servizio nelle Forze Armate, di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
Guardia Forestale) o Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e nella Polizia Municipale;
□ possesso di specifiche conoscenze tecniche quale esperto in Telecomunicazioni, Geologo, Ingegnere
civile ed altre ancora utili in caso di emergenza, nonché l’esercizio di determinate professioni
attinenti lo stato di necessità e urgenza quale speleologo, istruttore di nuoto e sub, e simili;
□ effettuato servizio militare sostitutivo presso enti umanitari e ambientalistici;
□ appartenenza ad un’associazione di volontariato riconosciuta a livello nazionale o regionale.
(barrare la casella che interessa)
3. Di svolgere la seguente attività lavorativa:
Professione: ________________________________________________________________________
Azienda: ___________________________________________________________________________

Via ______________________________________________________________________N. _______
Comune _______________________________________________ CAP _____________ Prov. ______
Telefono __________________________________ Fax _____________________________________
E-mail..................................................................................................................................................... ;
4. Di possedere il seguente titolo di studio:
____________________________________________________________ conseguito il _________________
presso ____________________________________________________________________________ ;
5. Di essere/non essere in possesso della patente di guida categoria _________ , rilasciata il
__________________e con
scadenza il ________________);
6. Di essere/non essere attualmente iscritto ad alcuna Organizzazione/Associazione/Gruppo di Volontariato.
7. Di possedere le seguenti altre conoscenze e professionalità (indicare altre competenze tecniche,
informatiche,scientifiche, sanitarie, ecc.):
__________________________________________________________________________________ ;
8. Di essere in possesso di eventuali specializzazioni quali:
• PATENTI AUTOMOBILISTICHE(1): _______________________________________________________;
• PATENTI NAUTICHE (2): ______________________________________________________________;
• BREVETTI SUBACQUEI (3): ____________________________________________________________;
• ALTRI TIPI DI BREVETTO (4): ___________________________________________________________;
• CORSI DI PRIMO SOCCORSO(5): ________________________________________________________;
• ALTRI CORSI E/O BREVETTI: ___________________________________________________________.
1) indicare tipo ed eventuali certificati di abilitazione professionale o estensioni
2) indicare limitazione in miglia o altro tipo di particolarità
3) indicare ass.ne o ente rilasciante, livello, anno di conseguimento e frequenza di immersioni svolte
4) es. radioamatore ecc.
5) ente o ass.ne rilasciante, anno di conseguimento, frequenza di attività.

9. Disponibilità
Ambito operativo: □ Locale □ Nazionale

□ Internazionale

Tempi reperibilità: □ < 1 ora

□ > 6 ore

Orari di reperibilità: □ 00 – 06

□ > 1 ora
□ 06 – 12

Giorni di reperibilità: □ Lun □ Mar □ Mer

□12 – 18
□ Gio

□ 18 – 00
□ Ven

□ Sab

□ Dom

□ Tutti

Settore di attività preferito ____________________________________________________________________

AUTORIZZO
la trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice inmateria di
protezione dei dati personali) come da informativa di seguito riportata:

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Il Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n° 19 6/2003 La che, da oggi, i Suoi dati verranno utilizzati ai fini istituzionali
relativi al Gruppo Comunale Protezione Civile di Terme Vigliatore per cui Lei ha dato la Sua disponibilità. I dati inoltre potranno essere comunicati ad altri
Enti Istituzionali ai soli fini di Protezione Civile.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brindisi nella persona del Sindaco pro-tempore.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge
n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Terme Vigliatore lì __________________
Firma

“Modello C” solo per i minorenni
Ad integrazione della domanda d’iscrizione al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di
Terme Vigliatore,
l’iscrizione al Gruppo comunale può avvenire al compimento dei 16 anni, previo consenso scritto da parte dei
genitori o di chi ne fa le veci. Dai 16 ai 18 anni tuttavia i volontari iscritti, potranno svolgere esclusivamente
attività formative e esercitazioni.
Io sottoscritto:
Cognome: ____________________________________Nome: _________________________________
nella funzione di genitore/tutore legale di (allegare fotocopia documento di indentità):
Cognome: ____________________________________Nome: _________________________________
Nato a ________________________________________________________ il: ____________________
Residente a ___________________ CAP: _________In via/Piazza _________________________ n° ___

AUTORIZZO
l’iscrizione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Terme Vigliatore, del minore a mio
carico

DICHIARO
• di avere preso visione del modulo di iscrizione Comunale del Gruppo Volontari di Protezione Civile di Terme
Vigliatore nelle pagine sopra riportate

AUTORIZZO
la trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice inmateria di
protezione dei dati personali) come da informativa di seguito riportata:
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Il Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n° 19 6/2003 La che, da oggi, i Suoi dati verranno
utilizzati ai fini istituzionali relativi al Gruppo Comunale Protezione Civile di Terme Vigliatore per cui Lei ha dato la Sua disponibilità. I dati
inoltre potranno essere comunicati ad altri Enti Istituzionali ai soli fini di Protezione Civile.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terme Vigliatore nella persona del Sindaco pro-tempore.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già
art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla;
di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati;
l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.

Terme Vigliatore lì __________________

Firma __________________________
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