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Prot. n. 6984/P                                                                        del 05.02.2013            
   

     

BANDO D’ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI 
DI PROTEZIONE CIVILE 

  

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n°106 del 19.12.2012 è stato approvato il 
Regolamento di Protezione Civile ed è stato conseguentemente istituito il Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile (G.C.V.P.C.). 

Si informa che possono aderire al G.C.V.P.C. tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni di 
ambo i sessi, che presteranno la loro opera in maniera: 

- personale 
- spontanea 
- gratuita 
- senza fini di lucro, anche indiretto 
- esclusivamente per fini di solidarietà 

nell’ambito della Protezione Civile in attività di: 1) previsione, 2) soccorso, 3) ripristino in 
caso di calamità ed emergenze concernenti il territorio comunale, così come previsto dalla 
Legge-quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

A. Le persone interessate a far parte del G.C.V.P.C. del Comune di Fondi devono 
presentare apposita domanda – ex DPR 445/2000 e ss.mm. e ii. - redatta in carta semplice, 
come da modello allegato al Regolamento del G.C.V.P.C., disponibile sul sito istituzionale 
www.comunedifondi.it/protezione-civile oppure presso l’Ufficio Comunale di Protezione 
Civile.  

B. La domanda dovrà contenere: 

a) le generalità dell’/a interessato/a, con l’indicazione del titolo di studio posseduto; 

b) copia della carta di identità e n. 2 fototessere; 

c) l’opzione per una o più attività specialistica: 

CITTA’ DI FONDI 
PROVINCIA DI LATINA 

COMANDO POLIZIA LOCALE 

Nucleo Protezione Civile 
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I - studio e prevenzione; 

II - tecnica - logistica; 

III - tutela ambientale ed artistica; 

IV - socio – assistenziale; 

di cui al costituendo gruppo e delle quali si desidera far parte; 

d) dichiarazione di accettazione da parte dell’/a interessato/a, in ordine alla circostanza 
che, a seguito dell’ammissione definitiva al gruppo richiesto, è prevista la frequenza 
obbligatoria ed il conseguente superamento del corso di formazione, con previsione di 
un successivo periodo di prova, della durata di 6 (sei) mesi, relativamente al settore 
specialistico prescelto; 

e) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di impedimento previste dalle leggi che 
regolano la partecipazione alle associazioni di volontariato di protezione civile, ed in 
particolare: 

1. Legge n. 225/1992 e ss.mm. e ii. - Istituzione del Servizio Nazionale di 
Protezione Civile; 

2. DPR n. 194/2001 e ss.mm. e ii. – Regolamento recante norme concernenti la 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di Protezione 
Civile e s.m.i.; 

f) curriculum vitae, debitamente firmato; 

g) ogni altra ed ulteriore notizia ritenuta utile ai fini dell’iscrizione. 

C. La suddetta domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, o tramite consegna diretta presso l’ufficio Protocollo del 
Comune di Fondi ovvero tramite inoltro di raccomandata A/R a mezzo del servizio postale. 
In tale ultimo caso, ai fini della verifica della tempestività della domanda, farà fede il timbro 
postale di partenza. 

D. L’assenza di una delle condizioni indicate al precedente punto 2, ovvero la mancata 
indicazione delle informazioni di cui al precedente punto B) lettere da a) ad f), ovvero il 
mancato inoltro della domanda di ammissione entro il termine previsto al precedente punto 
C), comporterà l’esclusione del candidato alla procedura de qua. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Ufficio Comunale di 
Protezione Civile tel. e fax 0771507425. 

 
IL DIRIGENTE DELLA P.L.                                                             Il SINDACO 
    Dott. Mauro RENZI                                                              Dott. Salvatore DE MEO 


