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PREMESSA 

Le attività istituzionali e fondanti della protezione civile sono così riassunte : 

PREVISIONE  

complesso delle attività svolte anche con il concorso dei soggetti scientifici e  tecnici 
competenti in materia e dirette all’identificazione degli scenari di  rischio. 

PREVENZIONE      

attività volte a evitare e/o ridurre al minimo possibile i danni conseguenti ad eventi 
Calamitosi. 

SOCCORSO         

attuazione di interventi integrati e coordinati  diretti ad assicurare alle popolazioni 
colpite  da eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza. 

SUPERAMENTO EMERGENZA         

iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla riprese delle 
normali   condizioni di vita . 
 

Ai fini dell’attività di protezione civile gli eventi calamitosi si distinguono in: 

� eventi naturali connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante 
interventi attuabili dai singoli Enti e/o Amministrazioni competenti in via ordinaria ( ad es. 
il comune); 

� eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione 
comportano l’intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via 
ordinaria ( ad es. a guida della prefettura) ; 

� calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per loro intensità ed estensione debbono 
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari ( ad es. a guida della Regione e/o del 
Dipartimento). 

RICHIAMI NORMATIVI 

Posto che con la legge costituzionale n° 3 del 2001 “ riforma del titolo V° della Costituzione” 
la Protezione Civile è divenuta materia concorrente, il Sistema Nazionale di Protezione Civile 
Nazionale si incardina su precisi dettami normativi nazionali e regionali di seguito elencati  
A - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI 

Legge n° 266/91   - Legge quadro sul volontariato  
Legge n° 225 del 24/02/1992 - Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile 
Legge n° 267 del  03/08/1998  - misure urgenti per prevenzione del rischio idrogeologico 
Legge n° 100 /2012   - aggiornamento ed integrazione della L. 225/92  

  
B - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI 

L. Reg. Lazio n°37 del 11/04/1985  - Istituzione del Servizio di Protezione Civile della R. L. 
L. Reg. Lazio n°2 24/02/2014 - Sistema integrato regionale di protezione Civile  
    Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile 

C - RIFERIMENTI COMUNALI 

Del.  Consiglio Comunale 150/2005  - Approvazione Piano di Protezione Civile , suoi allegati 
e atti integrativi successivi 
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Art. 1 

Finalità e durata 

Il presente regolamento è volto alla gestione delle attività di Protezione civile da parte 

del Sindaco (previsione, prevenzione, soccorso, gestione e superamento delle emergenze e 
ricostruzione finalizzate all’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o 
dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi) 
oltreché nell’ambito delle iniziative di “sicurezza integrata e partecipata” che riguardano, 
azioni programmate e promosse dall’Amministrazione comunale di Latina con propri specifici 
atti, attraverso il coordinamento delle  Associazioni di Protezione Civile, come tali 

legalmente riconosciute, operanti sul territorio comunale .  
 

Art. 2 

Obblighi dell’Amministrazione  
Posto che il Piano Comunale di Protezione Civile e i Piani di Emergenza sono lo strumento di cui 
deve dotarsi l’Autorità locale di Protezione Civile (Sindaco) al fine di coordinare i primi 
interventi in caso di preallarme e di allarme, detto che presso il Comune di Latina è istituito 
un  C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale) con relativa sala operativa,  al Comune compete: 
- Allertare la cittadinanza in caso di emergenze conseguenti a calamità e stabilire lo stato 

di preallarme attivando uomini e mezzi secondo quanto stabilito nel Piano di Protezione 
Civile e nei Piani di Emergenza; 

- Vigilare sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi 
urgenti; 

- Utilizzare il volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale sulla 
base, in primis, degli indirizzi nazionali e regionali e quindi del presente Regolamento e 
della convenzione allegata.  

 
Art. 3 

Obblighi dell’Associazione di volontariato  
Ciascuna Associazione di Protezione Civile, riconosciuta come tale, per poter operare 
nell’ambito del territorio comunale ed avere diritto ai riconoscimenti e benefici derivanti dallo 
svolgimento dell’attività di volontariato, deve essere in possesso di “Decreto Regionale” o di 
documentazione ad esso equipollente e deve inoltre essere iscritta all’Albo Comunale delle 
Associazioni di Protezione Civile.  
Ciascuna Associazione di Protezione Civile operante nel territorio Comunale ha l’obbligo di 
mettere a disposizione del Comune, sotto la direzione del Sindaco quale Autorità di 
Protezione Civile, il personale volontario e le attrezzature disponibili .  
In particolare l’Associazione ha l’onere di partecipare alle operazioni di preallarme allarme ed 
emergenza adoperandosi ai seguenti fini: 

1. individuare le situazioni a rischio; 
2. effettuare un servizio di verifica del territorio in occasione di intensi eventi 

atmosferici e calamità naturali ( pioggia , vento, etc…) in particolare controllare che le 
strade siano libere che non vi siano persone in difficoltà e che vi sia un regolare 
deflusso delle acque piovane segnalando le anomalie;  
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3. allertare la cittadinanza ; 
4. reperire attrezzature per la protezione civile; 
5. collocare, in appoggio al personale comunale, cartelli stradali e ripari per le emergenze 

di transitabilità;  
6. garantire una presenza qualificata presso l’unità di crisi locale, qualora convocata, per 

fornire le informazioni ai cittadini; 
7. prestare soccorso ai cittadini e alle famiglie più isolate;  
8. aiutare l’ente pubblico ad allestire e a gestire i punti di attesa e gli eventuali centri di 

prima assistenza 
9. aiutare le strutture comunali nella gestione e conduzione  della Sala Operativa del COI 

e della sua tenuta nel caso di necessità; 
10. fornire assistenza e soccorso nell’eventualità di episodi calamitosi conseguenti ad 

eventi climatici ed idrogeologici ( trombe d’aria, esondazioni, etcc….); 
11. sorveglianza A.I.B., nonché assistenza e soccorso, (incendi di sterpaglie, essenze 

arboree di alto fusto, etc…). 
Inoltre le Associazioni di Protezione Civile  operanti nel territorio comunale collaboreranno  
in supporto dell’Amministrazione,  secondo gli indirizzi promossi dal Sindaco quale Autorità di 
Protezione Civile, nello svolgimento di attività di: 
a) informazione e comunicazione presso la popolazione in merito ai rischi connessi al 

territorio e all’antropizzazione dello stesso;  
b) ricerca tecnico scientifica e formazione; 
c) progettazione, predisposizione ed effettuazione di esercitazioni finalizzate oltreché e 

alle attività di supporto per progetti specifici inerenti la protezione civile; 
d) nello svolgimento di attività nel campo della Sicurezza Integrata e Partecipata promosse 

dall’Amministrazione quali: 
� nel corso della stagione estiva, lungo la fascia costiera di pertinenza del comune di 

Latina, per lo svolgimento della sorveglianza e dell’informazione agli utenti lungo gli 
arenili o in loro prossimità nonché in ausilio alle Istituzioni specificatamente preposte 
per eventuali soccorsi in mare, (a ridosso della fascia di balneazione), con personale volontariato 
opportunamente formato e certificato con diversificate capacità operative nel campo 
della protezione civile in ambiente costiero attuando le direttive di prevenzione 
contenute in uno specifico piano di emergenza;  

� osservazione e monitoraggio del territorio mirata alla tutela dello stesso segnalando le 
anomalie alle strutture preposte, (ad es. individuare e segnalare lungo la viabilità 
situazioni di eventuale pericolo attuando, a tutela dei cittadini circolanti,  nei casi 
impellenti anche con azioni di messa in sicurezza; segnalare eventuali fenomeni di 
rilevanza sociale etc…) il tutto sempre  ai fini della  prevenzione;  

� svolgere attività di supporto all’Amministrazione, in occasione di manifestazioni ed 
eventi Istituzionali e/o d’interesse dell’Ente nel territorio del Comune di Latina, in 
questo caso previo atto formale, cooperando con le strutture del Comune;  

� svolgere attività di supporto al comando della Polizia Locale e/o altre forze dell’Ordine 
nella gestione della viabilità in occasione di incidenti e/o blocchi del traffico etc…; 
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Art. 4 

Iscrizione all’Albo Comunale  
 

Ciascuna associazione di Volontariato di Protezione Civile, ai fini di poter operare nel 

territorio comunale, deve iscriversi all’Albo Comunale delle Associazioni di Protezione 

Civile  provvedendo ad inoltrare al competente Ufficio di Protezione Civile: 
1) domanda di iscrizione all’Albo Comunale di Protezione Civile secondo la modulistica 

allegata; 
2) copia del decreto regionale e/o equipollente che attesti che l’associazione è titolata allo 

svolgimento di attività di Protezione Civile;  
3) copia polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento 

dell’attività di Protezione Civile e contro la responsabilità civile verso terzi, in favore dei 
propri iscritti, esonerando totalmente il Comune di Latina da ogni forma di responsabilità 
connessa ad eventuali  servizi svolti; 

4) dichiarazione autocertificata inerente il possesso dei certificati di idoneità sanitaria 
rilasciati dal competente servizio della A.S.L., o equipollente,  per i volontari 
dell’Associazione che interverranno nelle attività previste nell’ambito del regolamento; 

5) dichiarazione autocertificata di aver fornito ai propri associati il necessario e completo 
equipaggiamento individuale di sicurezza previsto dalle normative vigenti in tema di 
protezione civile, di averli informati nel merito,  e l’impegno a far osservare il rispetto da 
parte dei singoli volontari, dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione nonché degli 
altri obblighi previsti dalle norme antinfortunistiche vigenti; 

6) il nominativo e recapito telefonico del proprio responsabile operativo che avrà l’obbligo di  
interfacciarsi e con il responsabile dell’Uff. di Prot. Civile e /o suo delegato per tutte le 
esigenze e necessità relative all’attività e con il Coordinatore del dei volontari di 
protezione civile;  

L’associazione entrando a far parte dell’Albo comunale si impegna altresì a:  
7) fornire con cadenza annuale all’Ufficio di Protezione Civile comunale relazioni delle attività 

svolte nonché gli elenchi aggiornati dei materiali, dei mezzi e del personale disponibile sul 
territorio; 

8) munire i propri volontari di apposite tessere di riconoscimento; 
9) rendere riconoscibili i propri veicoli di servizio attraverso la stampigliatura, in zona ben 

visibile, del logo e/o della ragione sociale dell’associazione; 
Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Comunale di Protezione Civile ciascuna Associazione 
è tenuta a presentare annualmente quanto richiesto dal punto 3 al punto 9 del presente 
articolo pena la decadenza dall’Albo stesso. 
È fatto divieto di apporre “loghi” e/o scritte su divise e mezzi che possano indurre in  
confusione o confondersi,  per similitudine grafica,  con i mezzi di forze dell’ordine, VV.F,  del 
Comune di Latina, o altri Enti. 
L’iscrizione All’albo Comunale di protezione civile è gratuita. 
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Art. 5 

Operatività 

 

L’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Latina si riserva di controllare le domande di 
iscrizione all’Albo in merito alla loro completezza  e alla rispondenza delle dichiarazioni e della 
documentazione inoltrata, all’esito positivo del citato controllo, l’associazione potrà essere 
iscritta all’Albo Comunale di Protezione Civile.  
L’ associazione che intenda collaborare attivamente con l’Amministrazione per potere essere 
pienamente operativa dovrà sottoscrivere apposita convenzione come da schema allegato.  

 

Art. 6 

Modalità di attivazione  del servizio e controlli 

 

Il servizio dell’Associazione viene attivato su richiesta formale dell’Ufficio di Protezione 
Civile del Comune di Latina che si riserva di controllare la qualità delle prestazioni. 
Le attività di coordinamento per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile e quelle 
eventualmente formalmente concordate con l’Amministrazione sono affidate dal Sindaco o suo 
delegato al Dirigente dell’Ufficio di Protezione Civile che si avvale del suo funzionario 
direttivo e della collaborazione del coordinatore C.O.I.  oltreché del responsabile della Sala 
Operativa.  
 

Art. 7 

Attrezzature e strumentazioni  

L’associazione nell’ambito delle attività di Protezione civile utilizza attrezzature di sua 
proprietà come da elenco dettagliato che deve fornire come disposto al precedente art. 4. 
L’Amministrazione comunale non è tenuta a fornire mezzi, proprie dotazioni e attrezzature 
alle associazioni o ad altre organizzazione richiedenti. 
In caso di reale necessità l’Amministrazione ha facoltà  fornire eventuali attrezzature che, 
qualora momentaneamente non utilizzate, potranno essere consegnate all’associazione che ne 
abbia fatto richiesta scritta, solo previo apposito verbale che ne motivi la fornitura, redatto 
da un funzionario dell’Amministrazione; nel caso trattasi di dotazioni che superino il valore di 
ero mille deve obbligatoriamente seguire atto determinativo dirigenziale e acquisizione da 
parte dell’Ufficio di P.C. di apposita cauzione o polizza fidejussoria stipulata dall’associazione 
a tutela del bene dato in uso momentaneo. 
  

Art. 8 

Erogazioni 

Ai sensi dell’art.2 della L.R. n° 29/1993 e sue s.s.mm.ii, l’attività del volontariato di P.C. 
disciplinata nel territorio del Comune di Latina dal presente regolamento, è prestata in modo 
personale, spontaneo e gratuito senza alcun fine di lucro e al di fuori di qualsiasi rapporto di 
lavoro o di altri rapporti di contenuto patrimoniale con l’organizzazione del volontariato. 
La Giunta Comunale può tuttavia stabilire in modo autonomo e insindacabile per singoli casi e  
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condizioni, oltreché nelle modalità e nei limiti economici, in ragione delle proprie risorse e 
disponibilità, un rimborso forfettario omnicomprensivo in favore delle varie associazioni di 
volontariato,  iscritte all’Albo Comunale,  a parziale copertura delle spese da queste sostenute 
durante le attività e i servizi svolti nell’arco dell’anno. 
Non possono beneficiare di eventuali erogazioni le associazioni che  non rispettino le 
condizioni e le prescrizioni del seguente regolamento o che  abbiano in corso provvedimenti di 
sospensione operativa disposti da Servizio Comunale e/o Regionale di Protezione Civile oppure 
che non presentino adeguata rendicontazione delle attività svolte.  
 
 

Art. 9 

Aggiornamento 

Il comune potrà fornire occasioni concrete di riqualificazione e di aggiornamento ai volontari 
impegnati nello svolgimento delle attività di protezione civile  
Le associazioni sono tenute ad assicurare che i volontari impegnati partecipino alle iniziative. 

 

Art. 10 

Inadempienze 

Per provata inadempienza al presente regolamento e ai caratteri generali del volontariato da 
parte dell’Associazione, l’Amministrazione procede nei confronti della stessa provvedendo al 
recesso dalla convenzione  alla formale segnalazione alla Regione e al Dipartimento in merito al 
comportamento inadeguato o lesivo dei principi del volontariato da parte della stessa 
Associazione e, qualora ne ricorrano gli estremi, nei casi più gravi, dando avvio al 
procedimento di cancellazione dall’Albo Comunale della stessa Associazione e pubblicazione di 
specifico atto determinativo.  
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ALLEGATO 1 
CONVENZIONE  

TRA  

COMUNE DI LATINA 

PROTEZIONE CIVILE   

E 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
 

La presente convenzione è stilata sulla base della bozza di convenzione approvata in allegato al 
piano di P.C. approvato con delibera di CC. _____________ 

Il Comune di Latina, rappresentata dal dott. ______________, nato ___________ il 
____________,  dirigente pro tempore dell’ufficio di Protezione Civile,  all’uopo nominato per 
la carica con atto del Sindaco decreto prot. n. ________________ 

E 
L’Associazione di Volontariato denominata “ 

______________________________________ C.F _______________  costituita nel 
Comune di Latina, con sede in Latina, ____________________,   iscritta al Registro 
Regionale Settore Protezione Civile della Regione Lazio con provvedimento n° 
__________________ 

 

Posto che:  

- Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie 
ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività 
necessaria ed indifferibile diretta al superamento della emergenza; 

- La succitata Associazione congiuntamente al gruppo comunale volontari di protezione 
civile e all’Ufficio di Protezione Civile, costituiscono la “Struttura Operativa” della 
Protezione Civile del Comune di Latina   

- Il sindaco è autorità comunale di protezione civile e al verificarsi dell’emergenza nell’ 
ambito del territorio comunale ed assume la direzione e il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e quindi di tutta la “ struttura 
operativa “ comunale di P.C. cui afferiscono anche le associazioni del Volontariato;  

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Finalità e durata 

- Il Dirigente del Servizio di Protezione Civile del Comune di Latina, in esecuzione della 
deliberazione di G.M. n° 409 del 07.08.2012  e la suddette Associazioni di Volontariato, 
iscritte nel Registro Regionale del Volontariato organizzato così come previsto dalla L. 
n°266/1991 e dalla L.R. n°29/1993 e sue ss.m.e ii., stipulano la presente convenzione al fine 
di collaborare e supportare l’Amministrazione nelle seguenti attività: 
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a) informazione e assistenza alla popolazione nell’ambito del territorio comunale di 
Latina nel merito dei rischi cui il territorio e la popolazione stessa possono essere  
esposti; 

b) azioni di protezione civile conseguenti a stati di allerta e/o allarmi concomitanti 
al possibile configurarsi di situazioni ed eventi a carattere calamitoso e/o di pericolo 
per la popolazione e per il territorio di riferimento;  

c) iniziative, promosse dall’Amministrazione comunale di Latina con propri specifici  

atti (delibere, determinazioni, ordinanze, etc…) denominate in modo generico di “Sicurezza 

Integrata e Partecipata” aventi ad oggetto azioni di sicurezza in genere sul 
territorio e/o tutela sociale ( ad es. esercitazioni tematiche anche periodiche,  
attività denominate di “emergenza freddo” a tutela di senza fissa dimora, attività 
denominate “estate sicura” a tutela dei cittadini sul litorale, grandi manifestazioni, 
sorveglianza di particolari aree del territorio, etc…)  il tutto in ausilio e supporto  
alle istituzioni specificatamente preposte (VVF, ARES 118, USL, Servizi sociali, 
Forze dell’ordine, Capitaneria di Porto, etcc…) impiegando forze del volontariato 
opportunamente formate e certificate con diversificate capacità operative nel 
campo della protezione civile e assistenza alla popolazione.  

- La presente convenzione è efficace nel merito dal _______________________ e 

scade improrogabilmente il ______________ 

 
Art. 2 

Obblighi dell’Associazione 

- Ai fini di cui all’art. 1, comma 1, coadiuva l’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Latina 
nell’espletamento delle attività d’istituto (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo delle 
varie attività rientranti nel concetto di Protezione Civile: attività di prevenzione, assistenza e 
soccorso alla popolazione in caso di allagamenti e calamità naturali, allestimento campi prima 
accoglienza, allestimento e gestione cucina da campo e servizio mensa, allestimento e gestione 
ospedali da campo, attività di prevenzione e spegnimento degli incendi delle zone boscate e/o 
incolte, esercitazioni tematiche,  attività di supporto per progetti specifici inerenti la protezione 
civile supporto  ad iniziative comunali genericamente denominate “Sicurezza integrata e 
partecipata” e di cui all’art.1, etc. )  

- Per il perseguimento degli scopi sopra descritti e di cui all’art. 1, l’Associazione 

sottoscrittrice della presente convenzione ai fini della massima operatività , efficienza 
ed efficacia della” struttura operativa” della protezione civile del comune di Latina si 
impegna a: 

a) mettere a disposizione del Sindaco,  (quindi dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune di 
Latina),  mediante l’istituto della  reperibilità  h 24, (secondo precostituite turnazioni tra 
le associazioni aderenti) fatte salve eventuali emergenze in atto, un numero minimo di 
volontari (non inferiori a due unità), con relativo automezzo di servizio; l’Ufficio di 
Protezione Civile del Comune di Latina,  gestirà le  eventuali attività di chiamata di 
emergenza attraverso il Centro Operativo Comunale (C.O.C.)  
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b) garantire la propria reperibilità e la relativa operativa ( mediante opportune turnazioni 
interne, compresi i giorni pre festivi e festivi), con tempo di intervento di un ora, nelle 
ore diurne e notturne ; 

c) effettuare, per tutta la durata della presente convenzione, se richiesto dal dirigente 
del Servizio di Protezione Civile o suo delegato in caso di allerte o allarmi, turni con il 
proprio personale presso il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) e la 
sua sala operativa secondo calendario e orari concordati settimanalmente, con 
preavviso di almeno 7 gg.,  

d) a fornire all’Ufficio di Protezione Civile comunale l’elenco nominativo aggiornato del 
personale con relative qualifiche e/o professionalità e recapiti nonché l’elenco 
aggiornato dei propri mezzi e attrezzature; 

e) a soddisfare con la massima tempestività e con la massima diligenza le richieste di 
intervento avanzate dal Sindaco per tramite  dell’Ufficio di Protezione Civile comunale; 

- ai fini di cui ai precedenti punti a), b), cv), d) ed e) i soggetti  sottoscrittori del presente 
atto individuano quale responsabile operativo della propria associazione e/o gruppo di 
protezione civile rispettivamente: 

 

• “……………………………………………………………… ”  indica il sig. ……………………………….. quale responsabile 

operativo rintracciabile in ogni momento al numero telefonico  fisso …………………………….. e/o mob 

………………………….. – fax ………………………….  ; 

 

Inoltre, ai fini della massima operatività, efficienza ed efficacia della struttura della 
protezione civile del comune di Latina,  il responsabile operativo della succitata  associazione 
si interfaccerà con il coordinatore del gruppo comunale volontari di protezione civile e con il 
dirigente dell’Uff di Prot. Civile e /o suo delegato per tutte le esigenze e necessità relative 
all’attività eseguendo anche i seguenti compiti:   
f) annotazione  giornaliera dell’attività svolta ed a documentarla attraverso apposite schede 

che dovranno essere validate dal personale dell’Ufficio di Protezione Civile comunale ed 
allegate alla relazione finale di cui alla lettera n); 

g) assicurare l’attività richiesta con automezzo/i idoneo/i, funzionale/i, omologato/i e 
revisionato/i dai competenti uffici della motorizzazione per l’utilizzo di cui si intende ed 
effettivamente si fa uso e conforme/i alle vigenti disposizione che regolano la 
circolazione; 

h) fornire ai propri associati il necessario e completo equipaggiamento individuale di 
sicurezza previsto dalle normative vigenti in tema di protezione civile ed a garantire il 
rispetto da parte dei singoli volontari, dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione e 
degli altri obblighi previsti dalle norme antinfortunistiche vigenti; 

i) munire i propri volontari di apposite tessere di riconoscimento; 
j) rendere riconoscibili i propri veicoli di servizio attraverso la stampigliatura, in zona ben 

visibile, del logo e/o della ragione sociale dell’associazione; 
k) stipulare, in favore dei propri iscritti, polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie 

connesse allo svolgimento dell’attività convenzionata e contro la responsabilità civile verso 
terzi, esonerando totalmente il Comune di Latina – Servizio Protezione Civile da ogni forma 
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di responsabilità connessa al servizio svolto. Detta copertura assicurativa è elemento 
essenziale della presente convenzione dandone opportuna evidenza all’Ufficio di P.C.; 

l) sottoporre a visita medica i volontari dell’Associazione per le attività oggetto della 
presente convenzione e dare evidenza al Servizio di Protezione Civile del Comune di Latina, 
su richiesta, dei certificati di idoneità sanitaria rilasciati agli associati impiegati nelle 
attività operative; 

m) di rendere noto e documentare al personale in servizio il piano di sicurezza delle attività 
oggetto dell’intervento e dell’azione e sottoscrivere il medesimo documento; 

n) presentare al Servizio di Protezione Civile del Comune di Latina, alla scadenza della 
presente convenzione, una dettagliata relazione sull’operato e sui  servizi svolti.      

 

Art. 3 

Modalità di attivazione del servizio e controlli 

- Il servizio dell’Associazione viene attivato solo su richiesta formale dell’Amministrazione 
per tramite del  Servizio di Protezione Civile del Comune di Latina che si riserva di 
controllare la qualità delle prestazioni. 

- Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera e), l’orario di attività del personale 
volontario sarà comunicato al Servizio di Protezione Civile dal personale comunale 
intervenuto sul sito ove si è verificata l’emergenza di Protezione Civile o l’attività richiesta 
dall’Amministrazione. 

- Il coordinamento per lo svolgimento delle attività do protezione civile sono affidate dal 
Sindaco al Dirigente e/o al Responsabile dell’Ufficio di P.C. che con i componenti di 
quest’ultimo gestiranno il gruppo comunale volontari di P.C., le Associazioni sottoscrittrici 
del presente atto e, riferiranno in merito al regolare svolgimento dei servizi assegnati 

- Il personale volontario non può abbandonare le località ed i compiti loro assegnati senza 
preavviso ed autorizzazione della sala operativa e avvenuta informativa alle 
Amministrazioni competenti. 

 
Art. 4 

 

- A sensi dell’art. 2 della L.R. n°29/1993, l’attività di volontario disciplinata dalla presente 
convenzione è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro 
ed al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro o di altri rapporti di contenuto patrimoniale 
con l’organizzazione di volontariato. 

- La Giunta Comunale può tuttavia stabilire, in modo autonomo e insindacabile, per singoli 
casi e condizioni, oltreché nel merito delle modalità e dei limiti economici,  in ragione delle 
proprie risorse e disponibilità, un  rimborso forfettario omnicomprensivo in favore delle 
varie Associazioni di Volontariato a parziale copertura delle spese da questi sostenute 
durante le attività ed i servizi. 
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   Art. 5 

Divieto di doppie erogazioni 

- Con la firma della presente convenzione, il legale rappresentante dell’Associazione, 
previamente ammonito, dichiara, sotto la sua responsabilità civile e penale, che né per 
l’automezzo/i né per il personale volontario utilizzato in riferimento ad una  specifica 
attività vi sono state né vi saranno doppie erogazioni, con oneri a carico di altri Enti, dei 
“supporti economici” previsti dall’art. 4. 

 
Art. 6 

Recesso 

 

- Le parti sono libere di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento previo 
preavviso di sette giorni. In tal caso il rimborso di cui all’art. 4 sarà determinato in 
proporzione al periodo ed all’opera svolta, tranne nei casi di gravi inadempimenti 
verificatisi nel corso degli interventi. 

 
Art. 7 

Accettazione 

Con la sottoscrizione della presente convenzione l’Associazione dichiara di averne preso 
visione del regolamento comunale ed accetta quanto definito nello stesso e suoi alleati. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

                    
 

Il Dirigente  

     Ufficio di Protezione Civile 
                      
 

-------------------------------------------------- 
 
Per l’Associazione di Volontariato dichiaro di accettare espressamente le i clausole del presente atto 
 
“Associazione …………………………………………………….”      

                       Il Legale Rappresentante 
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ALLEGATO 2 
 

MODELLO DI DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ALBO  
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE 

 

c.a.     SIG. SINDACO 

COMUNE DI LATINA 

 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

PIAZZA DEL POPOLO, 1 

04100 - LATINA 

  

Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni di Protezione Civile.  

Il /la sottoscritto/a_____________________________________ _____  nato/a____________________  

il_____________residente a   ____________________ in Via    __________________________ n°___  

in  qualità di Presidente /legale rappresentante dell’Associazione__________ _____________________  

___________________________________________________________________________________ 

con sede a ________________________ in via _________________________ ____________n.______  

CAP______________ tel. __________________________________ fax ________________________ 

indirizzo e.mail_______________ ______________________________________ codice fiscale e/o  

 

partita I.V.A. ____________________________finalità sociali dell’Associazione__________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

RIVOLGE ISTANZA PER L’ISCRIZIONE 

ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE 

ISTITUITO PRESSO L’UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che l’Associazione  

a) rientra tra quelle di volontariato per come stabilito della legge 266/91; 

b) non ha scopo di lucro; 

c) ha sede nel Comune di Latina; 

d) opera nell’ambito comunale da almeno 12 mesi  e precisamente dal___________________  
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MODELLO DI DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ALBO  
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE 
  

e)          è costituita da almeno 5 soci ,senza sovrapposizioni di cariche  

d) ha preso visione del regolamento approvato con Deliberazione Consiliare  n° …….. del ……………. 

 Allega alla domanda, i seguenti documenti:  

1) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto o, in alternativa, copia conforme sottoscritta in 

originale dal legale rappresentante dell’organizzazione, da cui risulti oltre al possesso dei  requisiti,  la 

sede dell’Associazione e le finalità sociali; 

(Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare 

alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell’organizzazione e dell’associazione nazionale e 

certificato di iscrizione alla stessa della rappresentante locale).  

2) copia del verbale di nomina del legale rappresentante corredato da fotocopia documento di 

riconoscimento ( identificabile); 

3) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, senza sovrapposizione; 

4) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA dell’organizzazione; 

5) dichiarazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante, di appartenenza all’elenco territoriale 

della Regione Lazio con n° …. , e copia del decreto di iscrizione all'Albo del Volontariato di Protezione 

Civile Regione Lazio e  e/o altro documento  equipollente ad. es.  Dipartimento Nazionale; 

6) dichiarazione sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’Organizzazione in cui l'Associazione 

indichi la sezione tematica d’intervento fornendone una sintetica motivazione (le specializzazioni sono: 

logistica e soccorso in genere, unità cinofile, sommozzatori e soccorso nautico, antincendio boschivo, 

radio telecomunicazioni, soccorso alpino  e speleologico, sanitario );  

7) dichiarazione in forma di autocertificazione di prevalenza di prestazione gratuite rese da volontari 

sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’Organizzazione; 

8) Copia polizza assicurativa 

9) elenco dei soci iscritti all’Associazione; 

10) elenco dei beni strumentali ( mezzi, attrezzature, inoltre sede se di proprietà, etc…); 

11) relazione sull’attività svolta da parte dell’Associazione; 

Dichiara inoltre che il /la Sig./a ____________________________ tel.______________________è 

autorizzato/a ad intrattenere rapporti con l’Amministrazione Comunale in propria vece. 

Dichiara che l’Associazione è Iscritta al/i seguente/i al’Albo/i e/o Registri 
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MODELLO DI DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ALBO  
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE 
 

“A”______________________________________________________________dal___________________ 

Con Atto _________________________________________________________ n° ___________________ 

“B”______________________________________________________________dal___________________ 

Con Atto _________________________________________________________ n° ___________________ 

“C”______________________________________________________________dal___________________ 

Con Atto _________________________________________________________ n° ___________________ 

“D”______________________________________________________________dal___________________ 

Con Atto _________________________________________________________ n° ___________________ 

 

Dichiara di essere informato che tutte le Associazioni iscritte all’Albo Comunale possono aderire  alla 

Consulta  previa formale richiesta .  

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente all’Ufficio di Protezione Civile, eventuali variazioni intervenute 

successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione nel rispetto di quanto previsto nel 

predetto regolamento.   

Dichiara di essere a conoscenza che le false dichiarazioni sono soggetti alle sanzioni penali di cui all’art. 26 

della L. n. 15 del 04.01.1968 e successive modifiche.  

Autorizza il Comune di Latina ai sensi del D.Lgs  n° 163/2003  al trattamento, anche automatizzato,  dei dati 

personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali 

Latina, lì 

 Firma   

Il /la Legale rappresentante  

Timbro dell’Associazione  

                                                                                                                              _______________________ 
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ALLEGATO 3 

LA COMPILAZIONE DEL MODULO E’ OBBLIGATORIA IN TUTTI I SUOI CAMPI 
Da inviare via posta elettronica certificata o per posta a: 

Comune di Latina 
Servizio di Protezione Civile 
C.so Matteotti, 143 
04100 Latina  
Pec:  

 

VERIFICA ANNUALE DEI REQUISITI DI OPERATIVITA’ DEL VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE – MODULISTICA PER ASSOCIAZIONI 

SEZIONE COMUNALE  

(di seguito indicate con Organizzazioni) 

ANNO __________ 

CONSEGNA: ENTRO IL 30 ____________ 

Il sottoscritto 
Cognome ………………………………………… Nome …………………………………………… 

Nato a ……………………………………… il ………………… Sesso ……………. 

Provincia di nascita ……………………………… Stato di nascita ………………………………… 

Residente a ………………………………………. Via ……………………………………………… 

C.F. ………………………………………………… Cell. ….………………………………………… 

Legale Rappresentante dell’Organizzazione di volontariato denominata: 
………………………….…………………………………………………………………………………………… 
(inserire denominazione dell’Organizzazione come indicata dal Atto costitutivo approvato) 
con sede legale in: 
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………. 

CAP ……………….. Comune …………………………………………………………………………… 

Tel. ………………… Fax …………………… 

PEC 

…………………………………………………………… 

Codice Fiscale dell’Organizzazione : ………………………………………………………………………….. 

Partita I. V. A. dell’Organizzazione : …………………………………………………………………………… 

Comuni convenzionati dall’Organizzazione: ……………………………………………………………...….. 

Eventuali sedi operative: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e sue successive modificazioni e integrazioni, 

DICHIARA 
1. che l’Organizzazione svolge la propria attività nei seguenti settori di specializzazione: 

SPECIALIZZAZIONI R.R. DEL 18/10/2010 N.9 ART.4 PREVALENTE * 
NON 

PREVALENTE** 

A) LOGISTICA / GESTIONALE ���� ���� 

B) CINOFILI ���� ���� 
C) SUBACQUEI E SOCCORSO NAUTICO ���� ���� 

D) INTERVENTO IDROGEOLOGICO ���� ���� 
E) ANTINCENDIO BOSCHIVO ���� ���� 

F) TELE-RADIOCOMUNICAZIONI ���� ���� 
G) NUCLEO DI PRONTO INTERVENTO  ���� ���� 

H) IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI ESSENZIALI ���� ���� 
I)  ���� ���� 

 

 

2.  che i dati inseriti nell’“Anagrafe del Volontariato di Protezione Civile comune di Latina ” (Data Base 

del Volontariato), tanto in relazione all’anagrafica dell’Organizzazione quanto a quella dei relativi 

Volontari, sono aggiornati alla data della presente dichiarazione e sono stati certificati dal firmatario 

incaricato; 
3.  che tutti i volontari operativi iscritti sono in regola con i requisiti formativi e di addestramento richiesti in 

materia di sicurezza sui luoghi di attività di protezione civile
1
; 

4.  che tutti i volontari operativi hanno dichiarato la propria operatività esclusiva a favore dell’Organizzazione 

che rappresento (art.6 del Regolamento Regionale 18 ottobre 2010, n.9)
2
; 

5. che tutti i volontari sono assicurati a spese dell’Organizzazione per il rischio contro gli infortuni e le 

malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato di Protezione Civile (comprese le 

esercitazioni e l’addestramento), nonché per la responsabilità civile verso terzi (art.7 del Regolamento 

Regionale 18 ottobre 2010, n.9). 

6. che, in conformità al Decreto Direttoriale 13 aprile 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

e al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012, attuativi del D.lgs 81/2008 

in materia di sicurezza sui luoghi di attività di protezione civile: 

� HA individuato entro il 31 gennaio scorso, i volontari operativi che abbiano eventualmente 

superato le soglie di esposizione ai fattori di rischio previsti ai titoli IX (sostanze pericolose) 

relativamente ai Capi II e III e XI (atmosfere esplosive) del D.lgs 81/2008, da sottoporre a 

sorveglianza sanitaria; 

� NON HA RILEVATO, fra tutti i volontari operativi iscritti all’Organizzazione, persone che abbiano 

superano le soglie di esposizione, previste relativamente ai fattori di rischio di cui ai titoli IX 

(sostanze pericolose) relativamente ai Capi II e III e XI (atmosfere esplosive) del D.lgs 81/2008, da 

sottoporre a sorveglianza sanitaria; 

7.  che, tutti i volontari operativi sono maggiorenni e hanno autocertificato all’Organizzazione di non aver 

riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio. 

______________________________________________ 

1 Spuntare la dichiarazione solo se veritiera, altrimenti motivare nella Relazione annuale il mancato possesso dei requisiti formativi, 

informativi e di addestramento costante. La non conformità potrebbe comportare limitazioni in ordine alla operatività dell’Organizzazione 

ovvero la carenza dei requisiti minimi per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo. 
2
 Fatti salvi i casi previsti dall’art.6, comma 2, del R.R. 9/2010. 
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COMUNICA INOLTRE 
I DATI DEL GRUPPO COMUNALE/INTERCOMUNALE: 

N. VOLONTARI OPERATIVI ………………… 

N. VOLONTARI NON OPERATIVI …………………. 

N. VOLONTARI TOTALI …………………. 

REPERIBILITA’ SECONDO TURNAZIONI STABILITE DALL’ORGANIZZAZIONE � SI          � NO 

TEMPI DI ATTIVAZIONE SQUADRA IN REPERIBILITA’ IN ORE (tempo che 

intercorre fra la chiamata e l’uscita dalla sede della squadra) 
………………… 

AMBITO OPERATIVITA’ORGANIZZAZIONE: 

� COMUNALE 

� PROVINCIALE 

� NAZIONALE 

� INTERNAZIONALE 

1° TELEFONO H24 ………………………………. 1°EMAIL: …………………………………………… 

2° TELEFONO H24 ………………………………. 2°EMAIL: …………………………………………… 

UTENTE ORGANIZZAZIONE CON RUOLO DI FIRMATARIO AI FINI DELL’INSERIMENTO DATI NEL 

DATABASE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ON LINE DI REGIONE LOMBARDIA**** 

NOME …………………………………………… COGNOME ………………………………………… 

E-MAIL …………………………………………… TEL …………………………………………………. 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………… 

 

.TRASMETTE 
ai sensi del Regolamento Regionale 21 ottobre 2010, n.9, la seguente documentazione: 

(N.B. Tutta la documentazione deve riportare timbro e firma del Legale Rappresentante in originale ovvero la firma 

digitale se trasmessa per PEC) 

1. Relazione sull’attività svolta nell’anno 2012, con particolare riferimento a: 

• Attività addestrativa e formativa svolta; 

• Attività esercitativa svolta dalla maggioranza dai propri volontari operativi (almeno 
un’esercitazione all’anno, va allegata sempre la Scheda Esercitazione unitamente al 
Documento d’Impianto e/o alla Relazione Descrittiva)3; 

• Attività svolta in Emergenza in forza di formali attivazioni da parte dell’Autorità di 
Protezione Civile; 

• Elenco dei mezzi e delle attrezzature di proprietà e/o a disposizione dell’Organizzazione5. 

• Spese eventualmente sostenute nell’anno _______ per attività di protezione civile; 

• Fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità del Legale 
Rappresentante; 

• Eventuali convenzioni stipulate con altri Enti, specificando la tipologia della convenzione, 
l’oggetto della stessa e l’anno di scadenza, ovvero l’esercizio associato della funzione di 
protezione civile; 

2. Rendiconto economico anno ________; 
3. Bilancio di previsione anno ________. 
 
Solo in caso di variazioni: 

• Nuovo regolamento dell’Organizzazione; 

• Atto di approvazione del nuovo regolamento. 
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Infine, preso atto della seguente informativa rilasciata ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03: 
 

 

TRATTAMENTO DATI   

ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 

"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" 

 

Il decreto legislativo 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: 

tale trattamento sarà improntato ai principi dell'art.11 ed in particolare ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e 

trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti. Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, si 

forniscono pertanto le seguenti informazioni. Il trattamento è finalizzato alla verifica dei requisiti per l’iscrizione all’Albo 

del Volontariato di Protezione Civile comunale della Organizzazione di volontariato di Protezione Civile richiedente, 

nonché – in caso di iscrizione – alla sua successiva operatività nell’ambito del Sistema Regionale e Nazionale di 

Protezione Civile ai sensi della Legge n.225/1992 e relativa normativa di settore collegata. Esso sarà effettuato con le 

seguenti modalità: trattamento manuale e trattamento informatico. 

Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio.  

L’eventuale mancato conferimento comporta l’automatica decadenza dell’istanza presentata. 

Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Latina , con sede in Piazza del Popolo, 1, 04100 Latina. 

I Responsabili del trattamento sono, ciascuno per la propria Sezione di competenza dell’Albo, il Dirigente di U.O. 

Protezione Civile ovvero il Dirigente 

Ad essi ci si potrà rivolgere per il rispetto dei diritti così come previsti dall’art.7 del decreto legislativo n.196/2003. 

 
ESPRIME, 

ai sensi e per effetto dell’art.23 del citato D.Lgs. 196/2003, il consenso a che il Comune di Latina proceda al 

trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali limitatamente ai fini sopra richiamati. 

 
 
Data …………………………………  Timbro Organizzazione e Firma del Legale Rappresentante 
 (o firma digitale) 
 
 ……………………………………………………..………… 
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SCHEDA DI SINTESI DELL’ASSOCIAZIONE                                               ALLEGATO 4 

 

Nome Associazione  

Data di Costituzione    

Sede Legale  Via  

Codice Fiscale  P.IVA  

Codice IBAN   

Sede Operativa  Via  

Indirizzo e-mail   

Indirizzo e-mail   

Telefono Fisso  Tel.  Tel.  

Fax    

 

Legale rappresentante Cognome  Nome  

Nato a  Il  Residente  Via  

Telefono mobile    

Indirizzo e-mail   

Codice Fiscale    

Responsabile operativo  Cognome  Nome  

Nato a  Il  Residente  Via  

Telefono mobile    

Indirizzo e-mail   

    

 

Iscrizioni  Atto  Decreto Data  
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Dipartimento Nazionale    

Registro Regionale    

Albo Comunale    

Altro    

 

Assicurazione Compagnia  Polizza Scadenza  

    

 

Specializzazioni  a b c 

 d e f 

 g h i 

    

Volontari composizione Uomini nr. Donne nr. Totale nr. 

    

Livello Mobilitazione  nazionale regionale provinciale 

    

Autonomia dell’associazione in caso di emergenza  

Affermativa giorni Negativa  

Capacità di mobilitazione 

  3 h n° vol.   6 h  n° vol 

12 h n° vol 24 h  n° vol 

 

FIRMA legale rappresentante 
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ALLEGATO 7 

ELENCO ATTREZZATURE E MATERIALI  
Macchinari  

( ad es. motopompe, gruppi 

elettrogeni, etc…) 

Tipologia e quantità Caratteristiche Stato conservativo 

    

    

    

    

    

 

Tende Tipologia e quantità Caratteristiche Stato conservativo 

    

    

    

    

    

 

Arredi  

( brande, tavoli, etc…) 

Tipologia e quantità Caratteristiche Stato conservativo 

    

    

    

    

 

Materiali di consumo  

( ad es. lenzuola, coperte, cuscini 

etc….) 

Tipologia e quantità Caratteristiche Stato conservativo 

    

    

    

    

    

 

Apparecchiature tecnologiche  

( radio, computer, ponti radio , 

etc…) 

Tipologia e quantità Caratteristiche Stato conservativo 

    

    

    

    

    

    

    

 

FIRMA legale rappresentante 


