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SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI

MONICA LOMBINI

Alla cortese attenzione dei Presidenti delle 
Associazioni cinofile di volontariato

e p.c.

- al Direttore generale Agenzia per la 
sicurezza territoriale e la protezione civile

c.a. Dott. Maurizio Mainetti

- Alla PO Coordinamento attività del 
volontariato Agenzia per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile  

c.a: Cati Auro

- Al Presidente del Comitato Regionale di 
Coordinamento del Volontariato 

c.a.: Ing.  Wolmer Bonini      

- Alle Associazioni Nazionali di 
volontariato - Sedi Regionali -

- Ai Presidenti dei Coordinamenti 
provinciali di volontariato di Protezione 
Civile

INVIATO A MEZZO   PEC

Oggetto: Abilitazioni delle unità cinofile del volontariato (ucs) alla ricerca di persone 
disperse in superficie. Sessione 2018.  Avvio procedura iscrizione.

Gentilissimi,

per avviare la procedura di iscrizione di cui all'oggetto, chiedo ai Presidenti delle

Associazioni cinofile di farci pervenire le richieste delle unità cinofile interessate a

sostenere la prova di abilitazione di ricerca di persone disperse in superficie, per la

sessione di  primavera 2018.

Viale Silvani 6
40122 Bologna

tel  051.527.4284
fax 051.558545

Email: procivamministrazione@regione.emilia-romagna.it
PEC: procivamministrazione@postacert.regione.emilia-romagna.it



Le richieste d’iscrizione dovranno pervenire entro il 04 aprile 2018. 

Per ragioni organizzative le richieste pervenute dopo tale date non saranno prese in

considerazione.

In particolare ricordo ai Presidenti di Associazione che:

• le prove di abilitazione si terranno secondo le modalità stabilite nel regolamento

visibile sul nostro sito: http://protezionecivile.regione.emiliaromagna.

it/argomenti/formazione%20/abilitazioni-cinofili

• le domande di iscrizione alle prove devono essere presentate su carta intestata a

firma del Presidente dell’Associazione di appartenenza della ucs candidata;

Come di consueto verrà data precedenza alle richieste di rinnovo rispetto a quelle di

prima abilitazione, pertanto invito i Presidenti a tenere conto di questa priorità all'atto

della presentazione delle richieste delle rispettive ucs da abilitare.

Le prove si terranno presso la Tenuta Montebello di Modigliana (FC), Via Ibola n.32 (St.

Provinciale 129) nei seguenti giorni:

14-15 aprile 2018

18-19-20 maggio 2018

Il settore Formazione dell'Agenzia si riserva di annullare e/o accorpare le date 
programmate in funzione del numero di iscrizioni pervenute.



Le candidature delle ucs interessate devono essere inviate ai seguenti indirizzi di posta

elettronica: 

stefano.incerti@regione.emilia-romagna.it                          e

procivamministrazione@ regione.emilia-romagna.it 

Al termine della fase di iscrizione vi verrà comunicato date e orari di convocazione

delle singole ucs.

Vi ricordo che saranno accettate solo le candidature dei conduttori in regola con la

formazione sicurezza e con l'iscrizione al sistema STARP come volontari operativi.

Per ogni ulteriore chiarimento e informazione il funzionario responsabile è il Dott.

Stefano Incerti, tel: 0522.407730 mail: stefano.incerti@regione.emilia-romagna.it.

Distinti saluti

Monica Lombini

Firmato digitalmente

Allegati:

- n.1 Richiesta ammissione alle prove a firma del Presidente di associazione

- n.2 Scheda di presentazione ucs


