
 

 
 

           

AVVISO  PUBBLICO                       

 

          All. A 

           

Per la iscrizione di volontari al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile istituito con 

atto della Giunta Comunale n. 29 del 17.2.2005 

 
Il  SINDACO  

 

Richiamato il Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 29.11.2004 

 

RENDE  NOTO 

 

che è aperta l’iscrizione, a domanda, al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile. 

Per attività di volontariato s’intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, 

senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà umana. 

Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile svolge o promuove attività di 

previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità o eventi che determinano 

situazioni di pericolo. 

Costituisce attività di volontariato anche la diffusione delle tematiche di protezione civile 

attraverso attività, formazione ed addestramento e di informazione alla cittadinanza. 

Il Gruppo Comunale di Volontariato svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e 

degli altri organi di Protezione Civile, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale e 

dalla normativa vigente. 

Il personale volontario non è vincolato da rapporti di impiego con l’Amministrazione comunale 

ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il 

bisogno.  

Possono presentare domanda i cittadini, senza distinzione di sesso, residenti o domiciliati nel 

Comune di Chiaravalle, maggiorenni ed in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- avere il godimento dei diritti civili e politici; 

- non avere riportato condanne penali, non avere conoscenza di procedimenti penali in corso a 

proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione; 

- non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da 

Organizzazioni di volontariato né destituito dai pubblici uffici; 

- essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività esterne ed interne. 
 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 

mantenuti per tutto il periodo della permanenza nel Gruppo di Volontariato della Protezione 

Civile. 

L’ammissione al Gruppo è decisa dal Sindaco, come previsto dagli artt. 2 e 4 del regolamento 

approvato con atto di C.C. n. 92 del 29.11.2004. 

La domanda, indirizzata al Sindaco, dovrà pervenire al Comune di Chiaravalle entro venerdì  31 

luglio 2020. 

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modello scaricabile dal sito 

www.comune.chiaravalle.an.it e presentata all’Ufficio Protocollo di questo Comune per posta 

elettronica certificata all’indirizzo: info@pec.comune.chiaravalle.an.it. per posta elettronica 

all’indirizzo info@comune.chiaravalle.an.it o per posta ordinaria. 

 

Chiaravalle,  20 giugno 2020                         Il Sindaco 

                     Damiano Costantini 


