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assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale; 
d)- rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al 
carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrative o negli interventi 
debitamente autorizzati dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile. Tali spese 
dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alla tariffa 
in vigore. 

Art.9 
 Il Responsabile del gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. 

Art.10 
 L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo, le 
infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del 
gruppo e, ad insindacabile giudizio delo stesso, l'eventuale espulsione. 
 


