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AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
IL DIRETTORE

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  1080  del 
25/10/2013  avente  ad  oggetto  “Elenco  Regionale  del 
Volontariato di Protezione Civile - approvazione modulistica 
di  iscrizione  alla  sezione  regionale  e  alle  sezioni 
provinciali – rif. Delibera di Giunta  1071/2013”;

Richiamati in particolare gli allegati parte integrante 
della sopra citata determinazione;

Riscontrato che, per effetto di ulteriori verifiche ed 
approfondimenti  effettuati  in  collaborazione  con  le 
amministrazioni  provinciali,  è  emersa  la  necessità  di 
apportare correzioni ed integrazioni ad alcuni allegati;

Dato atto che nell’incontro del 21 Novembre 2013 alla 
presenza dei referenti delle Amministrazioni Provinciali si è 
giunti ufficialmente ad un accordo in merito alle modifiche 
da effettuare e le stesse sono state formalmente recepite;

Visto l’allegato n. 8, della citata determinazione n. 
1080/2013 Modulo (F) “Schema di Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione  assenza  di  procedimenti  penali/carichi 
pendenti presso la procura della Repubblica (artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)”;

Dato  atto   che,  nella  versione  approvata  tramite 
determinazione n. 1080 del 25/10/2013, erano state riportate 
le seguenti diciture:

- nell’intestazione  Modulo  (F)  “Schema  di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione assenza 
di  procedimenti  penali/carichi  pendenti  presso  la 
procura della Repubblica (artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445)”;

- nel corpo del modulo “…di non essere sottoposto a 
procedimenti penali per reati che possono comportare 
l’interdizione dai pubblici uffici 1 e di non avere 
riportato condanne penali, passate in giudicato, per 
questi stessi reati;

Verificato  che  la  direttiva   del  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 “Indirizzi operativi 

Testo dell'atto
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volti  ad  assicurare  l’unitaria  partecipazione  delle 
Organizzazioni  di  Volontariato  all’attività  di  Protezione 
Civile” al punto 1.3.2, tra i requisiti strutturali e le 
caratteristiche  di  capacità  tecnico-operativa  di  rilievo 
nazionale  delle  organizzazioni  che  chiedono  l’iscrizione 
nell’elenco  centrale  riporta  “…assenza,  in  capo  ai 
rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di 
incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in 
giudicato,  per  reati  che  comportano  l’interdizione  dai 
pubblici  uffici  (2),  da  attestarsi  mediante 
autocertificazione  da  sottoporre  ai  controlli  a  campione 
previsti dalla legge”;

Valutato  opportuno  ricondurre  alle  direttive 
ministeriali i requisiti minimi richiesti alle Organizzazioni 
di  Volontariato  ai  fini  dell‘iscrizione  all’Elenco 
territoriale  dell’Emilia-Romagna  del  volontariato  di 
Protezione Civile e di dover pertanto rettificare l’allegato 
n. 8, della citata determinazione n. 1080/2013, modificando 
il testo attuale con le seguenti diciture:

- nell’intestazione Modulo (F) “Autocertificazione di 
assenza di condanne penali, passate in giudicato, 
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici 
uffici(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
28.12.2000, n. 445) ”

- nel corpo del modulo “…di non aver subito condanne 
penali,  passate  in  giudicato,  per  reati  che 
comportano l’interdizione dai pubblici uffici” 

Visto altresì l’allegato n. 6 Modulo (D) “Elenco degli 
iscritti  che  operano  in  ambito  di  protezione  civile 
nell’organizzazione”;

Valutato, per completezza di informazione anche ai fini 
di una gestione informatizzata della banca dati dei volontari 
iscritti  all’Elenco  Territoriale  Emilia-Romagna  del 
volontariato di Protezione Civile, di inserire tra i dati 
indispensabili, oltre alla Ragione Sociale per esteso, il 
Codice fiscale del datore di lavoro; 

Visti infine:

- l’allegato 1,  (A.1) SCHEMA di  “DOMANDA DI 
ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO 
DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
-  SEZIONE  PROVINCIALE  Organizzazioni  di 
Volontariato strutturati su base associativa”;
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- l’allegato n 2, (A.2) SCHEMA di “DOMANDA DI 
ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO 
DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
- SEZIONE PROVINCIALE - Organismi di Collegamento 
e  Coordinamento  che  operano  in  ambito 
provinciale”;

- l’allegato  n  3,  (A.3)  SCHEMA  di  “DOMANDA  DI 
ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO 
DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
- SEZIONE REGIONALE 

Organismi  di  collegamento  o  coordinamento  che 
operano in ambito regionale”;

- l’allegato  n  4,  (B).  SCHEMA  di  “SCHEDA 
ANAGRAFICA DELL’ORGANIZZAZIONE”

- l’allegato n 5, (C) SCHEMA di “ELENCO DEGLI 
ISCRITTI  CHE  RICOPRONO  CARICHE  ASSOCIATIVE 
NELL’ORGANIZZAZIONE”

- l’allegato n. 7, (E) SCHEMA di “ELENCO DELLE 
ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO IN AMBITO DI PROTEZIONE 
CIVILE ADERENTI ALL’ORGANIZZAZIONE”;

- l’allegato n. 09, (G) SCHEMA di “RELAZIONE DELLE 
ATTIVITA'  DI  PROTEZIONE  CIVILE  SVOLTE 
DALL’ORGANIZZAZIONE NELL’ANNO”;

- l’allegato n. 10, (H) SCHEMA di “ELENCO DEI 
MEZZI OPERATIVI”;

- l’allegato  n.  11  (I)  SCHEMA  di  “ELENCO  DELLE 
ATTREZZATURE OPERATIVE”;

- l’allegato  n.  12,  (L)  “Disposizioni  per  la 
compilazione e trasmissione della modulistica per 
l’iscrizione all’Elenco”;

Riscontrati  all’interno  dei  moduli  meri  errori 
materiali di scrittura, che vengono corretti nelle versioni 
allegate,  e  che  costituiscono  parte  integrante   della 
presente determinazione;

Ritenuto,  sulla  base  di  quanto  sopra  esposto,  di 
procedere ad una parziale rettifica ed integrazione della 
determinazione n. 1080/2013;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA
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per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente 
richiamato modificare e integrare la propria determinazione 
n. 1080/2013 citata in premessa, nel modo seguente:

1) di  approvare  la  versione  rivista  ed  integrata  dei 
seguenti allegati, parte integranti del presente atto:

- Allegato  n.  8   Modulo  (F)  Autocertificazione  di 
assenza di condanne penali, passate in giudicato, 
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici 
uffici (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
28.12.2000, n. 445), che sostituisce integralmente 
quanto  allegato  alla  propria  determinazione  n. 
1080/2013;

- Allegato n. 6 Modulo (D) Elenco degli iscritti che 
operano  in  ambito  di  protezione  civile 
nell’organizzazione”,  che  integra  la  versione 
approvata alla propria determinazione n. 1080/2013;

2) di approvare le versioni di seguito elencate degli 
allegati:

- 01_Modulo (A.1)

- 02_Modulo (A.2)

- 03_Modulo (A.3)

- 04_Modulo (B)

- 05_Modulo (C)

- 07_Modulo (E)

- 09_Modulo (G)

- 10_Modulo (H)

- 11_Modulo (I)

- 12_Modulo (L)

ai quali sono state apportate correzioni elusivamente in 
ordine a meri errori materiali di scrittura;

3) di confermare in ogni altra sua parte la determinazione 
n. 1080/2013;

4) di  prevedere  la  pubblicazione  della  modulistica  come 
riapprovata ed integrata con il presente atto sul sito 
ufficiale  dell’Agenzia  Regionale  della  Protezione 
Civile.

5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna.
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Maurizio Mainetti
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MODULO A.1 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

SEZIONE PROVINCIALE  
Organizzazioni di Volontariato strutturati su base associativa 

 
Al Presidente della Provincia di 
________________                                           
 
E p.c. 
Al Sindaco del Comune di 
________________                                           

                         
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __ __________________________, 
Prov. ________ il _________________ e r esidente a _______________________, Prov. _________, via 
__________________________, n. ________, 
in qualità di Presidente (o legale rappresentante) dell'Organizzazione denominata 

 
 

Nome esteso _________________________________________  
Acronimo _____________________ 

 (indicare esatta denominazione ed eventuale acronimo) 
 

CHIEDE  
  
che la detta Organizzazione (i cui dati anagrafici completi sono riportati nel Modulo B)) sia iscritta nella 
sezione provinciale dell’elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile istituito ai sensi della L.R. 7 
febbraio 2005, n. 1 e con le modalità indicate dalla direttiva approvata con D.G. n°1071 del 2 agosto 2013. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000: 
 

DICHIARA 
  

1) COSTITUZIONE E NATURA GIURIDICA  

 
-  che l'organizzazione è stata costituita il ________________    
 
-  che ha la seguente natura giuridica:  
  

 Organizzazione con personalità giuridica       
  Organizzazione costituita con atto notarile  
 Organizzazione costituita con scrittura privata registrata 
 Organizzazione costituita con atto di approvazione del Consiglio Comunale di __________________ 

  
-  che l'organizzazione (barrare una sola casella) :  

 è iscritta nel registro provinciale del Volontariato di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, con atto 
n° __________________ del ______________________  

 
 è organizzazione di altra natura a componente prevalentemente volontaria (specificare ……………) 

 
-  che ha la seguente forma (barrare una sola casella): 
(AMBITO COMUNALE) 

 associazione locale di volontariato 
  gruppo comunale di cui all’art 4, comma 1, lettera a) del REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA 

DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA, Decreto del Presidente della 
         Giunta regionale n. 259 del 18 novembre 2010 
 articolazione locale di associazioni regionali o nazionali 

Allegato parte integrante - 1
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(AMBITO PROVINCIALE) 

 sezione o raggruppamento di associazioni regionali o nazionali, operanti a livello provinciale anche 
in misura non prevalente nel settore della protezione civile  

 
2) VOLONTARI ADERENTI (come riportato anche nel modulo D)) :                    
  
- che il totale degli aderenti all'organizzazione è n. _______ 
- che il totale degli aderenti che svolgono attività di volontariato di protezione civile è n. ________ così 

suddiviso:  
n. ________ Volontari Operativi  
n. ________ Volontari di supporto  

- che il numero minimo di associati volontari operativi è almeno doppio più uno dell’organo direttivo e 
comunque non inferiore a 10 uni tà, avuto riguardo alle associazioni locali di volontariato, alle 
articolazioni locali e sezioni o raggruppamenti delle associazioni regionali e nazionali  

- che per il mantenimento dell’iscrizione nella sezione provinciale dell’elenco regionale l’Organizzazione 
rispetterà quanto previsto, in tema di numero di Associati, dal punto 2.1, lettera c1) della DGR 
1071/2013;  
 

3) POLIZZA ASSICURATIVA 
 

- che l’Organizzazione ha sottoscritto valida polizza assicurativa (di cui si allega ultima quietanza di 
pagamento) contro infortuni e m alattie connesse allo svolgimento di attività di protezione civile e per  
responsabilità civile verso terzi, che copra tutti gli iscritti dell’organizzazione impegnati in attività di 
protezione civile 

 
4) SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE  

 
- di aver realizzato nel precedente triennio (in fase di prima applicazione sono sufficienti sei mesi)  attività 

di protezione civile di carattere locale, regionale o nazionale riconosciuta espressamente dai rispettivi 
Enti di riferimento o Presidenti di Coordinamento Provinciale/Regionale, come da r elazione di cui al 
modulo G)  

 
5) ATTO COSTITUTIVO / STATUTO 
 
- che l’atto costitutivo o l o statuto dell’Organizzazione, tra l’altro, prevede: criteri di ammissione ed 

esclusione degli aderenti e i ndicazione dei loro obblighi e diritti; assenza di fini di lucro e di 
remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma;  dem ocraticità della struttura, elettività e gratuità 
delle cariche associative, ad eccezione dei gruppi comunali ai quali si applica il regolamento comunale 
vigente in materia e le direttive contenute nella circolare  n.  5/DPC/87 del 21 febbraio 1987 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Ministro per il Coordinamento della protezione civile; 
gratuità e volontarietà delle prestazioni personali fornite dagli aderenti; obbligatorietà del rendiconto 
contabile(annualmente gli organi deputati alla gestione dell’organizzazione debbono sottoporre i 
rendiconti contabili alla approvazione della base associativa con le modalità stabilite dal proprio statuto); 
esplicitazione dell’operatività, anche in misura non prevalente nell’ambito della  protezione civile; 
presenza prevalente della componente volontaria; 

 
6) PRESIDENTI, LEGALI RAPPRESENTANTI, TITOLARI DI INCARICHI OPERATIVI DIRETTIVI 
 

- l’assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, (come 
indicati nel Modulo C)), di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai 
pubblici uffici, come attestato dalle singole autocertificazioni compilate e firmate con utilizzo del Modulo F) 
da ciascuno dei soggetti sopra individuati; per i gruppi comunali e i ntercomunali il presente requisito e' 
riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi; 
 
 

pagina 8 di 28



Ver. 1.7 prov 

Pagina 3 di 4

7) ABILITAZIONE ALL’OPERATIVITA’, SICUREZZA E FORMAZIONE DEI VOLONTARI 
 
- che i Volontari indicati come ‘operativi’ nell’apposito elenco Modulo D) allegato alla presente richiesta, 

hanno ottenuto l’attestato di partecipazione al corso base per volontari di protezione civile o hanno 
attestano che erano iscritti ad una organizzazione di volontariato di protezione civile entro la data del 
30/04/2008 e per i quali la Provincia certifica l’idoneità ai sensi delle disposizioni transitorie di cui 
all’allegato A sezione B della determina dell’Agenzia Regionale n. 4811 del 30/04/2008; 

- che tutti i Volontari indicati nell’apposito elenco Modulo D) allegato alla presente richiesta hanno 
rilasciato apposito documento scritto, conservato agli atti presso la sede dell’Organizzazione, con il 
quale hanno dichiarato: 
a) di svolgere la propria attività di Protezione Civile esclusivamente in favore dell’Organizzazione che 
il sottoscritto rappresenta; 
b) se volontari operativi, di svolgere compiti operativi nell’ambito di missioni di protezione civile 
richiesti all’Organizzazione durante le situazioni di emergenza di protezione civile; 
c) se volontari di supporto, di svolgere funzioni di supporto nell’ambito delle missioni di cui al 
precedente punto b)  e di impegnarsi ad effettuare il “Corso Base” formativo, con le modalità e i tempi 
della Direttiva DGR 1071/2013;  
d) di garantire reperibilità secondo turnazioni stabilite dall’Organigramma di appartenenza 

- di assicurare ai Volontari impegnati nell’attività di Protezione Civile, formazione, informazione e 
condizioni di sicurezza adeguate in rapporto alla tipologia degli interventi da svolgere e in particolare  a 
quanto previsto a riguardo dal D.Lgs. 81/08 e successive direttive; 

- di predisporre, in accordo con le province territorialmente competenti, un programma per la formazione 
di base rivolto a tutti gli iscritti impegnati in attività di protezione civile, non ancora formati, da effettuarsi 
entro 1 anno e comunque non oltre 2 anni dall’iscrizione (in attesa della formazione di base i volontari 
iscritti svolgeranno esclusivamente attività di supporto) 

- di impegnarsi ad incentivare la partecipazione dei volontari ad attività di formazione specialistica, di 
addestramento ed aggiornamento, con riferimento anche ai dispositivi di protezione individuale, 
periodicamente programmate ed organizzate, di norma, dalle Province e dall’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile, secondo le linee guida adottate dalla Giunta regionale. 

- 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, si obbliga ad individuare periodicamente 
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; 

- di assumersi la responsabilità della acquisizione e della trasmissione all’Ente dei dati personali dei 
Volontari aderenti all’Organizzazione, consapevole che tali dati devono essere messi a disposizione in 
fase di iscrizione e, successivamente, devono essere mantenuti regolarmente aggiornati;   

 
8) REPERIBILITA’ 
 
- di garantire una pronta reperibilità per l’intera giornata tramite cellulare (h/24) della struttura operativa 

dell’organizzazione, assicurando la seguente tempistica di intervento: a livello provinciale entro 3 ore, a 
livello regionale entro 6 ore ed a livello nazionale entro 8 ore .  Tale requisito è da intendersi come uno 
o più contatti reperibili per l’attivazione di ciascuna organizzazione e la capacità della stessa di mettere 
a disposizione dell’autorità competente o dell’Organismo di collegamento/coordinamento cui aderisce 
minimo una s quadra costituita da 4 v olontari operativi  c on capacità di raggiungere la località 
d’intervento in modo autonomo. 

- che si è dotato di pronta reperibilità ai seguenti numeri telefonici (almeno 1) 
1) __________________   2) _________________   3)_________________ 

 
9) AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITA’  
 
- che l’Organizzazione è disposta a svolgere qualsiasi attività nell’ambito di missioni di protezione civile  
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richiesta dalle autorità competenti durante le situazioni di emergenza di protezione civile, nell’ambito o 
negli ambiti di seguito specificati (come riportati anche nel modulo B)): 

 
 COMUNALE  PROVINCIALE   REGIONALE   NAZIONALE 

 
 (barrare e compilare solo in caso di interesse) 

Comunica inoltre che, ad avvenuta iscrizione all’elenco territoriale, in osservanza al requisito di cui all’art 6, co. 7 DGR 259 del 
18/11/2010), intende chiedere l’iscrizione dell’Organizzazione all’organismo di collegamento della Provincia di 
___________________________ istituito ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005, al fine di prestare 
la propria attività nell’ambito di operatività di quest’ultimo. 

 
Al fine del buon esito della presente domanda (Modulo A), allega quanto segue: 
 
a) Modulo B) – scheda anagrafica dell’Organizzazione. 
b) Modulo C) – elenco nominativo, con indicazione specifica dell’incarico assegnato, delle persone che 

ricoprono le cariche associative (rappresentante legale, amministratori, titolari d’incarichi operativi 
direttivi); 

c) Modulo D) – elenco nominativo dei Volontari di Protezione Civile, nel quale sono identificati: 
 - Volontari operativi 
 - Volontari di supporto 
d) Modulo F) – Autocertificazione di assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che 

comportano l’interdizione dai pubblici uffici, da presentarsi per ciascun soggetto elencato nel Modulo 
C); per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito e' riferito esclusivamente ai volontari 
appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi; 

e) Modulo G)  –   Relazione dettagliata su carta intestata dell’Organizzazione sull'attività svolta; 
f) Copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’Organizzazione e f irmatario della 

presente domanda; 
g) Copia delle deliberazioni  dell’organo statutariamente competente dell’Organizzazione dal quale si 

evince la qualifica, in capo al firmatario, di legale rappresentante dell’Organizzazione medesima, 
nonché l’istituzione e l’attribuzione degli ulteriori incarichi. 

h) Nel caso in cui l’Organizzazione non s ia iscritta al Registro Regionale del volontariato istituito ai 
sensi della L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di 
volontariato” allegare: 
- copia dell’atto costitutivo  

 - copia dello statuto vigente 
 - copia dell’atto costitutivo con approvazione formale del Consiglio Comunale, nel solo caso in cui  il 

richiedente l’iscrizione sia Gruppo Comunale di Protezione Civile. 
i)  Documento che comprovi l’avvenuta presentazione, all’Ente o all’Organizzazione di Collegamento o 

Coordinamento di riferimento, della domanda di rilascio del Parere di Operatività di cui al punto 5.2. 
della DGR 1071/2013. 

l) Copia della quietanza di pagamento del premio della polizza assicurativa più sopra descritta. 
m) Copia di eventuali convenzioni stipulate con enti territoriali e attualmente vigenti. 
n) Modulo H) Elenco Mezzi e Modulo I) Elenco Attrezzature   
 
Riguardo tutti i dati richiesti ai fini della presente domanda si impegna ad effettuarne la raccolta e la gestione  
nel pieno rispetto della normativa prevista in materia di Trattamento dei Dati dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 e a provvedere, nei termini e con le modalità che saranno indicati dall’Ente ricevente la domanda, alla 
trascrizione e all’aggiornamento periodico e tempestivo dei dati (o di quelli ulteriori che si renderanno 
eventualmente necessari).  
Dichiara di avere preso visione, per la parte che interessa, della DGR 1071/2013, riconoscendo quest’ultima 
come fonte primaria di regolamento per l’iscrizione e la permanenza dell’Organizzazione nell’elenco 
territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. 
 Distinti saluti. 
 ____________,____________  
(Città)  (data)        Il  Presidente 

(o legale rappresentante) 
(Timbro e firma) 

 Domanda esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 8 della Legge 266/91 per le Organizzazioni iscritte nel Registro di cui alla L.R. 
12/05 e  per le ONLUS iscritte all’anagrafe tenuta dalla Agenzia delle Entrate.   
 
NOTA: Tutti i Moduli richiesti devono essere presentati su carta intestata dell’Organizzazione richiedente e sottoscritta dal suo legale 
rappresentante e consegnati, anche su supporto informatico, nel formato appositamente definito dall’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile – Emilia-Romagna. 
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MODULO A.2 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

SEZIONE PROVINCIALE  
Organismi di Collegamento e Coordinamento che operano in ambito provinciale 

 
 

Al Presidente della Provincia di 
___________________ 
 
E p.c. 
Al Sindaco del Comune di 
________________                                           

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __ __________________________, 
Prov. ________ il _________________ e r esidente a _______________________, Prov. _________, via 
__________________________, n. ________, 
in qualità di Presidente (o legale rappresentante) dell'Organizzazione denominata 

 
 

Nome esteso _________________________________________  
Acronimo _____________________ 

 (indicare esatta denominazione ed eventuale acronimo) 
 
 

CHIEDE  
  
 
che la detta Organizzazione (i cui dati anagrafici completi sono riportati nel Modulo B)) sia iscritta nella 
sezione provinciale dell’elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile istituito ai sensi della L.R. 7 
febbraio 2005, n. 1 e con le modalità indicate dalla direttiva approvata con DGR n°1071 del 2 agosto 2013. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000: 
 

 
DICHIARA 

  

1) COSTITUZIONE E NATURA GIURIDICA  
 
-  che l'organizzazione è stata costituita il ________________   
 
-  che ha la seguente natura giuridica:  
  
 Organizzazione con personalità giuridica       

  Organizzazione costituita con atto notarile  

| Organizzazione costituita con scrittura privata registrata 

 
-  che l'organizzazione (barrare una sola casella) :  
 
 è iscritta nel registro regionale del Volontariato di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, con atto n° 

__________________ del ______________________  
 
 è organizzazione di altra natura a componente prevalentemente volontaria (specificare ……………) 
 
-  che l’organizzazione è organismo di collegamento e di coordinamento provinciale formalmente costituito 
da sole organizzazioni di volontariato (elencate nell’apposito Modulo E)), operanti anche in misura non 
prevalente nell’ambito della protezione civile, presenti e attive sul territorio provinciale;

Allegato parte integrante - 2
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-  che l’organizzazione ha la seguente forma (barrare una sola casella): 
 
(AMBITO PROVINCIALE) 
 coordinamento provinciale di cui all’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005 

costituito secondo gli indirizzi dell’Agenzia Regionale, in accordo con le amministrazioni Provinciali 
indicati al punto 2.2.6 della DGR 1071/2013; 

 sezione o raggruppamento di associazioni regionali o nazionali, operanti a livello provinciale anche 
in misura non prevalente nel settore della protezione civile;  

 organismo di collegamento e coordinamento di organizzazioni locali; 
 
 

2) POLIZZA ASSICURATIVA 
 

- che l’Organizzazione ha verificato che le organizzazioni aderenti abbiano sottoscritto valida polizza 
assicurativa contro infortuni e m alattie connesse allo svolgimento di attività di protezione civile e per 
responsabilità civile verso terzi, che copra tutti gli iscritti impegnati in attività di protezione civile 

 
3) SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE  

 
- di aver realizzato nel precedente triennio (in fase di prima applicazione sono sufficienti sei mesi)  attività 

di protezione civile di carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale riconosciuta 
espressamente dai rispettivi Enti di riferimento o Presidenti di Organizzazioni Regionali o N azionali, 
come da relazione di cui al modulo G) . 

 
4) ATTO COSTITUTIVO / STATUTO 
 
- che l’atto costitutivo o l o statuto dell’Organizzazione, tra l’altro, prevede: criteri di ammissione ed 

esclusione delle Organizzazioni aderenti e indicazione dei loro obblighi e diritti; assenza di fini di lucro e 
di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma;  democraticità della struttura, elettività e gratuità 
delle cariche associative; gratuità e volontarietà delle prestazioni personali fornite dagli aderenti; 
obbligatorietà del rendiconto contabile(annualmente gli organi deputati alla gestione dell’organizzazione 
debbono sottoporre i rendiconti contabili alla approvazione della base associativa con le modalità 
stabilite dal proprio statuto); esplicitazione dell’operatività, anche in misura non prevalente nell’ambito 
della  protezione civile; presenza prevalente nelle Organizzazioni aderenti della componente volontaria; 
inoltre i Coordinamenti provinciali delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile promossi dalle 
Province ai sensi dell’art. 17 comma 5) della L.R.1/2005 dovranno adeguare  i propri statuti alle norme 
definite nel DGR 1071/2013 al punto 2.6. 

 
5) PRESIDENTI, LEGALI RAPPRESENTANTI, TITOLARI DI INCARICHI OPERATIVI DIRETTIVI 
 
- l’assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, 

(come indicati nel Modulo C)), di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 
l’interdizione dai pubblici uffici, come attestato dalle singole autocertificazioni compilate e firmate con 
utilizzo del Modulo F) da ciascuno dei soggetti sopra individuati; 

 
6) ABILITAZIONE ALL’OPERATIVITA’, SICUREZZA E FORMAZIONE DEI VOLONTARI 
 
- di garantire reperibilità secondo turnazioni stabilite dall’Organigramma; 
- di operare affinchè le Organizzazioni aderenti assicurino ai Volontari impegnati nell’attività di Protezione 

Civile, formazione, informazione e c ondizioni di sicurezza adeguate in rapporto alla tipologia degli 
interventi da s volgere e i n particolare  a quanto previsto a r iguardo dal D.Lgs. 81/08 e s uccessive 
direttive; 

- di favorire la predisposizione, in accordo con le province territorialmente competenti, di un programma 
per la formazione di base rivolto a tutti gli iscritti alle Organizzazioni aderenti impegnati in attività di 

pagina 12 di 28



Ver. 1.8 COORD 

Pagina 3 di 4

protezione civile, non ancora formati, da effettuarsi entro 1 anno e comunque non oltre 2 anni 
dall’iscrizione (in attesa della formazione di base i volontari iscritti svolgeranno esclusivamente attività di 
supporto) 

- di impegnarsi ad incentivare la partecipazione dei volontari delle Organizzazioni aderenti ad attività di 
formazione specialistica, di addestramento ed agg iornamento, con riferimento anche ai dispositivi di 
protezione individuale, periodicamente programmate ed or ganizzate, di norma, dalle Province e 
dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, secondo le linee guida adottate dalla Giunta regionale. 

- di assumersi la responsabilità della acquisizione e della trasmissione all’Ente dei dati della propria 
Organizzazione e delle Organizzazioni aderenti, consapevole che tali dati devono essere messi a 
disposizione in fase di iscrizione e, successivamente, devono essere mantenuti regolarmente 
aggiornati;   

 
7) REPERIBILITA’ 
 
- di garantire una pronta reperibilità per l’intera giornata tramite cellulare (h/24) della struttura operativa 

dell’organizzazione, assicurando la seguente tempistica di intervento: a livello provinciale entro 3 ore, a 
livello regionale entro 6 ore ed a livello nazionale entro 8 ore .  Tale requisito è da intendersi come uno 
o più contatti reperibili per l’attivazione dell’Organizzazione e la capacità della stessa di mettere a 
disposizione dell’autorità competente o d ell’Organismo di collegamento/coordinamento cui aderisce 
minimo una s quadra costituita da 4 v olontari operativi  c on capacità di raggiungere la località 
d’intervento in modo autonomo, per ciascuna delle Organizzazioni aderenti. 

- che si è dotato di pronta reperibilità ai seguenti numeri telefonici (almeno 1) 
1) __________________ 2) _________________ 3)_________________ 
  

 
8) AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITA’  

 
- che l’Organizzazione è disposta a svolgere qualsiasi attività nell’ambito di missioni di protezione civile  

richiesta dalle autorità competenti durante le situazioni di emergenza di protezione civile, nell’ambito o 
negli ambiti di seguito specificati (come riportati anche nel modulo B)): 

 
PROVINCIALE  REGIONALE  NAZIONALE   INTERNAZIONALE  

 
 

 
Al fine del buon esito della presente domanda (Modulo A), allega quanto segue: 
 
a) Modulo B) – scheda anagrafica dell’Organizzazione. 
b) Modulo C) – elenco nominativo, con indicazione specifica dell’incarico assegnato, delle persone che 

ricoprono le cariche associative (rappresentante legale, amministratori, titolari d’incarichi operativi 
direttivi); 

c) Modulo E) – elenco di tutte le Organizzazioni aderenti; 
d) Modulo F) – Autocertificazione di assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che 

comportano l’interdizione dai pubblici uffici, da presentarsi per ciascun soggetto elencato nel Modulo 
C); 

e) Modulo G)  –   Relazione dettagliata su carta intestata dell’Organizzazione sull'attività svolta; 
f) Copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’Organizzazione e f irmatario della 

presente domanda; 
g) Copia delle deliberazioni  dell’organo statutariamente competente dell’Organizzazione dal quale si 

evince la qualifica, in capo al firmatario, di legale rappresentante dell’Organizzazione medesima, 
nonché l’istituzione e l’attribuzione degli ulteriori incarichi. 

h) Nel caso in cui l’Organizzazione non s ia iscritta al Registro Regionale del volontariato istituito ai 
sensi della L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di 
volontariato” allegare: 
- copia dell’atto costitutivo  

 - copia dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e d i 
approvazione dello statuto vigente attestante l’operatività, anche in maniera non prevalente, 
nell’ambito della protezione civile; 
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i)  Documento che comprovi l’avvenuta presentazione, all’Ente o all’Organizzazione di Collegamento o 
Coordinamento di riferimento, della domanda di rilascio del Parere di Operatività di cui al punto 5.2. 
della DGR 1071/2013; 

l) Copia di eventuali convenzioni stipulate con enti territoriali e attualmente vigenti. 
m) Modulo H) Elenco Mezzi e Modulo I) Elenco Attrezzature   
 
Riguardo tutti i dati richiesti ai fini della presente domanda si impegna ad effettuarne la raccolta e la gestione  
nel pieno rispetto della normativa prevista in materia di Trattamento dei Dati dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 e a provvedere, nei termini e con le modalità che saranno indicati dall’Ente ricevente la domanda, alla 
trascrizione e all’aggiornamento periodico e tempestivo dei dati (o di quelli ulteriori che si renderanno 
eventualmente necessari).  
Dichiara di avere preso visione, per la parte che interessa, della DGR 1071/2013, riconoscendo quest’ultima 
come fonte primaria di regolamento per l’iscrizione e la permanenza dell’Organizzazione nell’elenco 
territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. 
 
 Distinti saluti. 
  
____________,____________  
(Città)  (data) 

Il  Presidente 
(o legale rappresentante) 

(Timbro e firma) 
  
Domanda esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 8 della Legge 266/91 per le Organizzazioni iscritte nel Registro di cui alla L.R. 
12/05 e  per le ONLUS iscritte all’anagrafe tenuta dalla Agenzia delle Entrate.   
 
NOTA: Tutti i Moduli richiesti devono essere presentati su carta intestata dell’Organizzazione richiedente e sottoscritta dal suo legale 
rappresentante e consegnati, anche su supporto informatico, nel formato appositamente definito dall’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile – Emilia-Romagna. 
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MODULO A.3 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

SEZIONE REGIONALE  
Organismi di collegamento o coordinamento che operano in ambito regionale 

 
Al Direttore dell’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile dell’Emilia-Romagna 
Viale Silvani 6 
40122 - BOLOGNA   

                  
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __ __________________________, 
Prov. ________ il _________________ e r esidente a _______________________, Prov. _________, via 
__________________________, n. ________, 
in qualità di Presidente (o legale rappresentante) dell'Organizzazione denominata 

 
 

Nome esteso _________________________________________  
Acronimo _____________________ 

 (indicare esatta denominazione ed eventuale acronimo) 
 

CHIEDE  
  
che la detta Organizzazione (i cui dati anagrafici completi sono riportati nel Modulo B)) sia iscritta nella 
sezione regionale dell’elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile istituito ai sensi della L.R. 7 
febbraio 2005, n. 1 e con le modalità indicate dalla direttiva approvata con D.G. n°1071 del 2 agosto 2013. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000: 
 

DICHIARA 
  

1) COSTITUZIONE E NATURA GIURIDICA  
 
-  che l'organizzazione è stata costituita il ________________   
 
-  che ha la seguente natura giuridica:  
  
 Organizzazione con personalità giuridica       

  Organizzazione costituita con atto notarile  

 Organizzazione costituita con scrittura privata registrata 

 
-  che l'organizzazione (barrare una sola casella) :  
 è iscritta nel registro regionale del Volontariato di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, con atto n° 

__________________ del ______________________  
 
 è organizzazione di altra natura a componente prevalentemente volontaria (specificare ……………) 
 
-  che l’organizzazione è organismo di collegamento e di coordinamento regionale e/o nazionale 
formalmente costituito da sole organizzazioni di volontariato (elencate nell’apposito Modulo E)), operanti 
anche in misura non prevalente nell’ambito della protezione civile, presenti e attive sul territorio regionale 
attraverso proprie sezioni o gruppi (strutturati su base associativa) costituiti e che operino in almeno cinque 
province, aderenti ai rispettivi Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 17, comma 5 ,  della medesima 
legge regionale iscritte nelle sezioni provinciali dell’ Elenco regionale. 
 
2) ORGANIZZAZIONI ADERENTI (come riportato anche nel modulo E)) :                    
  
- che il totale delle organizzazioni aderenti è n . _______ operative sulle seguenti province (minimo 5): 

__________________________________________________________________________________  

Allegato parte integrante - 3
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3) POLIZZA ASSICURATIVA 
 

- che l’Organizzazione ha verificato che le organizzazioni aderenti abbiano sottoscritto valida polizza 
assicurativa contro infortuni e m alattie connesse allo svolgimento di attività di protezione civile e per 
responsabilità civile verso terzi, che copra tutti gli iscritti impegnati in attività di protezione civile 

 
4) SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE  

 
- di aver realizzato nel precedente triennio (in fase di prima applicazione sono sufficienti sei mesi)  attività 

di protezione civile di carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale riconosciuta 
espressamente dai rispettivi Enti di riferimento, come da relazione di cui al modulo G)  

 
5) ATTO COSTITUTIVO / STATUTO 
 
- che l’atto costitutivo o l o statuto dell’Organizzazione, tra l’altro, prevede: criteri di ammissione ed 

esclusione delle Organizzazioni aderenti e indicazione dei loro obblighi e diritti; assenza di fini di lucro e 
di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma;  democraticità della struttura, elettività e gratuità 
delle cariche associative; gratuità e volontarietà delle prestazioni personali fornite dagli aderenti; 
obbligatorietà del rendiconto contabile(annualmente gli organi deputati alla gestione dell’organizzazione 
debbono sottoporre i rendiconti contabili alla approvazione della base associativa con le modalità 
stabilite dal proprio statuto); esplicitazione dell’operatività, anche in misura non prevalente nell’ambito 
della  protezione civile; presenza prevalente nelle Organizzazioni aderenti della componente volontaria; 

 
6) PRESIDENTI, LEGALI RAPPRESENTANTI, TITOLARI DI INCARICHI OPERATIVI DIRETTIVI 
 
- l’assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, 

(come indicati nel Modulo C)), di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 
l’interdizione dai pubblici uffici, come attestato dalle singole autocertificazioni compilate e firmate con 
utilizzo del Modulo F) da ciascuno dei soggetti sopra individuati; 

 
7) ABILITAZIONE ALL’OPERATIVITA’, SICUREZZA E FORMAZIONE DEI VOLONTARI 
 
- di garantire reperibilità secondo turnazioni stabilite dall’Organigramma; 
- di operare affinchè le Organizzazioni aderenti assicurino ai Volontari impegnati nell’attività di Protezione 

Civile, formazione, informazione e c ondizioni di sicurezza adeguate in rapporto alla tipologia degli 
interventi da s volgere e i n particolare  a quanto previsto a r iguardo dal D.Lgs. 81/08 e s uccessive 
direttive; 

- di favorire la predisposizione, in accordo con le province territorialmente competenti, di un programma 
per la formazione di base rivolto a tutti gli iscritti alle Organizzazioni aderenti impegnati in attività di 
protezione civile, non ancora formati, da effettuarsi entro 1 anno e comunque non oltre 2 anni 
dall’iscrizione (in attesa della formazione di base i volontari iscritti svolgeranno esclusivamente attività di 
supporto) 

- di impegnarsi ad incentivare la partecipazione dei volontari delle Organizzazioni aderenti ad attività di 
formazione specialistica, di addestramento ed agg iornamento, con riferimento anche ai dispositivi di 
protezione individuale, periodicamente programmate ed or ganizzate, di norma, dalle Province e 
dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, secondo le linee guida adottate dalla Giunta regionale. 

- di assumersi la responsabilità della acquisizione e della trasmissione all’Ente dei dati della propria 
Organizzazione e delle Organizzazioni aderenti, consapevole che tali dati devono essere messi a 
disposizione in fase di iscrizione e, successivamente, devono essere mantenuti regolarmente 
aggiornati;   

 

 

pagina 16 di 28



Ver. 1.7 reg 

Pagina 3 di 3 

- di garantire una pronta reperibilità per l’intera giornata tramite cellulare (h/24) della struttura operativa 
dell’organizzazione, assicurando la seguente tempistica di intervento: a livello provinciale entro 3 ore, a 
livello regionale entro 6 ore ed a livello nazionale entro 8 ore .  Tale requisito è da intendersi come uno 
o più contatti reperibili per l’attivazione dell’Organizzazione e la capacità della stessa di mettere a 
disposizione dell’autorità competente, minimo una s quadra costituita da 4 volontari operativi  c on 
capacità di raggiungere la località d’intervento in modo autonomo, per ciascuna delle Organizzazioni 
aderenti. 

- che si è dotato di pronta reperibilità ai seguenti numeri telefonici (almeno 1) 
1) __________________ 2) _________________ 3)_________________ 
  

 
9) AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITA’  

 
- che l’Organizzazione è disposta a svolgere qualsiasi attività nell’ambito di missioni di protezione civile  

richiesta dalle autorità competenti durante le situazioni di emergenza di protezione civile, nell’ambito o 
negli ambiti di seguito specificati (come riportati anche nel modulo B)): 

 
REGIONALE  NAZIONALE   INTERNAZIONALE  

 
Al fine del buon esito della presente domanda (Modulo A), allega quanto segue: 
 
a) Modulo B) – scheda anagrafica dell’Organizzazione. 
b) Modulo C) – elenco nominativo, con indicazione specifica dell’incarico assegnato, delle persone che 

ricoprono le cariche associative (rappresentante legale, amministratori, titolari d’incarichi operativi 
direttivi); 

c) Modulo E) – elenco di tutte le Organizzazioni aderenti; 
d) Modulo F) – Autocertificazione di assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che 

comportano l’interdizione dai pubblici uffici, da presentarsi per ciascun soggetto elencato nel Modulo 
C); 

e) Modulo G)  –   Relazione dettagliata su carta intestata dell’Organizzazione sull'attività svolta; 
f) Copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’Organizzazione e f irmatario della 

presente domanda; 
g) Copia delle deliberazioni  dell’organo statutariamente competente dell’Organizzazione dal quale si 

evince la qualifica, in capo al firmatario, di legale rappresentante dell’Organizzazione medesima, 
nonché l’istituzione e l’attribuzione degli ulteriori incarichi. 

h) - copia dell’atto costitutivo  
 - copia dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e d i 

approvazione dello statuto vigente attestante l’operatività, anche in maniera non prevalente, 
nell’ambito della protezione civile; 

i) Copia di eventuali convenzioni stipulate con enti territoriali e attualmente vigenti.  
 
Riguardo tutti i dati richiesti ai fini della presente domanda si impegna ad effettuarne la raccolta e la gestione  
nel pieno rispetto della normativa prevista in materia di Trattamento dei Dati dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 e a provvedere, nei termini e con le modalità che saranno indicati dall’Ente ricevente la domanda, alla 
trascrizione e all’aggiornamento periodico e tempestivo dei dati (o di quelli ulteriori che si renderanno 
eventualmente necessari).  
Dichiara di avere preso visione, per la parte che interessa, della DGR 1071/2013, riconoscendo quest’ultima 
come fonte primaria di regolamento per l’iscrizione e la permanenza dell’Organizzazione nell’elenco 
territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. 
 
 Distinti saluti. 
____________,____________  
(Città)  (data) 

Il  Presidente 
(o legale rappresentante) 

(Timbro e firma) 
Domanda esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 8 della Legge 266/91 per le Organizzazioni iscritte nel Registro di cui alla L.R. 
12/05 e  per le ONLUS iscritte all’anagrafe tenuta dalla Agenzia delle Entrate.   
 
NOTA: Tutti i Moduli richiesti devono essere presentati su carta intestata dell’Organizzazione richiedente e sottoscritta dal suo legale 
rappresentante e consegnati, anche su supporto informatico, nel formato appositamente definito dall’Agenzia Regionale di Protezione 

8) REPERIBILITA’ 

Civile – Emilia-Romagna. 
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NOME ESTESO ORGANIZZAZIONE (indicare esatta denominazione come da Statuto)

ACRONIMO

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

OPERATIVITÀ

A COORDINAMENTO PROVINCIALE (specificare quale)

A COORDINAMENTO REGIONALE (specificare quale)

A ORGANISMO DI COLLEGAMENTO 
DI ORGANIZZAZIONI LOCALI 

(specificare quale)

DATA COSTITUZIONE

NATURA GIURIDICA

FORMA ASSOCIATIVA

TIPOLOGIA ORGANIZZAZIONE

Dettagli

indicare N° ATTO e DATA se iscritta al registro provinciale del Volontariato di cui 
alla legge regionale n. 12 del 2005; 

indicare tipologia se organizzazione di altra natura a componente prevalentemente 
volontaria (es. APS, etc.); 

per i gruppi comunali indicare estremi dell’atto di costituzione approvato 
formalmente dal consiglio comunale

INDIRIZZO

NUMERO CIVICO

CAP

COMUNE

PROVINCIA

IBAN

TELEFONO

TEL H24 1

TEL H24 2

TEL H24 3

FAX

E-MAIL

E-MAIL PEC

SITO WEB

INDIRIZZO

NUMERO CIVICO

CAP

COMUNE

PROVINCIA

TELEFONO

FAX

TEL H24 1

TEL H24 2

TEL H24 3

E-MAIL

REFERENTE GESTIONE DATI

CODICE FISCALE REFERENTE

TELEFONO REFERENTE

MAIL REFERENTE

Natura giuridica

Sede legale

SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ORGANIZZAZIONE

Adesione ad Organismo di 

Coordinamento o 

Collegamento

Generalità

Sede Operativa
(se diversa da quella legale)

____________,____________ 
(Città)  (data)

Il  Presidente                          
(o legale rappresentante)
(Timbro e firma leggibile)

Allegato parte integrante - 4
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MODULO C) ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Ver. 1.0

Nome esteso

Acronimo 

Codice Fiscale

NOME ESTESO ACRONIMO
CODICE 
FISCALE

INCARICO 
ASSOCIATIVO

COGNOME NOME CODICE FISCALE N° TELEFONICO

Presidente

ELENCO DEGLI ISCRITTI CHE RICOPRONO CARICHE ASSOCIATIVE NELL’ORGANIZZAZIONE

(indicare esatta denominazione come da Statuto ed eventuale acronimo)

____________,____________ 
(Città)  (data)

Pagina 1 di complessive 1

Il  Presidente
(o legale rappresentante)
(Timbro e firma leggibile)

Allegato parte integrante - 5
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MODULO D) ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Ver. 1.1

Nome esteso

Acronimo 

Codice Fiscale Organizzazione

NOME ESTESO ACRONIMO
CODICE 
FISCALE 

ORGANIZZ.
N. COGNOME NOME DATA NASCITA SESSO CODICE FISCALE OPERATIVITA' PROFESSIONE

RAGIONE SOCIALE 
DATORE DI LAVORO

CODICE FISCALE 
DATORE DI LAVORO

N. 
TESSERINO 

(campo 

riservato 

all’ENTE)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N° TOTALE VOLONTARI ADERENTI ALL’ORGANIZZAZIONE:

N° TOTALE VOLONTARI OPERATIVI : 0

N° TOTALE VOLONTARI DI SUPPORTO: 0

ELENCO DEGLI ISCRITTI CHE OPERANO IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE NELL’ORGANIZZAZIONE

(indicare esatta denominazione come da Statuto ed eventuale acronimo)

____________,____________ 
(Città)  (data)

Pagina 1 di complessive 1

Il  Presidente
(o legale rappresentante)
(Timbro e firma leggibile)

Allegato parte integrante - 6
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MODULO E) ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Ver. 1.0

Nome esteso

Acronimo 

Codice Fiscale Organizzazione

NOME ESTESO ACRONIMO
CODICE 
FISCALE 

ORGANIZZ.

ACRONIMO 
ORGANIZZA

ZIONE 
ADERENTE

NOME  
ORGANIZZAZIONE 

ADERENTE

CODICE FISCALE 
ORGANIZZAZIONE ADERENTE 

P.IVA PROVINCIA COMUNE INDIRIZZO CIVICO CAP
ADERENTE AL 

COORDINAMENTO 
PROVINCIALE (1) 

ESTREMI DI 
ISCRIZIONE 

REGISTRO AI 
SENSI DELLA 

LR 12/2005

ESTREMI DI 
ISCRIZIONE 

ELENCO 
REGIONALE – 

SEZ. 
PROVINCIALE LR 

1/2005

N° TEL 
H24

(1) istituito ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. 1/2005

(compilare solo se il richiedente è un organismo di collegamento e/o coordinamento di altre organizzazioni)

ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE ADERENTI ALL’ORGANIZZAZIONE

(indicare esatta denominazione come da Statuto ed eventuale acronimo)

____________,____________ 
(Città)  (data)

Pagina 1 di complessive 1

Il  Presidente
(o legale rappresentante)
(Timbro e firma leggibile)

Allegato parte integrante - 7
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MODULO F) 

AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI,
               PASSATE IN GIUDICATO, PER REATI CHE COMPORTANO 
                                L’INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI
                 (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________________________ 

nato/a  a  ___________________________________ il ___________________________ 

residente a ______________________, via _____________________________, n°_____  

C.F.___________________________________,  

 

dell’Organizzazione denominata ___________________________________________  

presso la quale ricopre il ruolo di ___________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, 

 

D I C H I A R A 
 

di non avere subito condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano  
l’interdizione dai pubblici uffici1. 

 
Luogo ________________, Data ___________ 

     
         IL DICHIARANTE 

 
      

 _____________________________________ 

- Esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo art. 37, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
 
Allegare copia documento di riconoscimento valido del dichiarante 

 

                                                 
1 I reati che possono comportare l’interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 
aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla criminalità organizzata; i reati contro il 
patrimonio dello stato; i reati contro la personalità dello stato o c ontro l’ordine pubblico; i delitti contro la 
pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone. 

Allegato parte integrante - 8
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MODULO G) 
 

RELAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE SVOLTE DALL’ORGANIZZAZIONE 
NELL’ANNO ____________ 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ____________________________, 
Prov. ________ il _________________ e residente a _______________________, Prov. _________, via 
__________________________, n. ________, 
in qualità di Presidente (o legale rappresentante) dell'Organizzazione denominata 

 
Nome esteso ________________________  

Acronimo _____________________ 
(indicare esatta denominazione come da Statuto ed eventuale acronimo) 

 
dichiara 

che l’Organizzazione ha svolto nell’anno sopra indicato l’attività di Protezione Civile di seguito specificata: 
 

1. AMBITI TERRITORIALI PREVALENTI: 

|_| COMUNALE  

|_| PROVINCIALE  

|_| REGIONALE 

|_| NAZIONALE 

|_| INTERNAZIONALE 

2. AMBITI PREVALENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CUI OPERA L’ORGANIZZAZIONE: 

|_| IDROGEOLOGICO 

|_| IDRAULICO 

|_| INCENDI BOSCHIVI 

|_| SEGRETERIA 

|_| LOGISTICA 

|_| CUCINA 

|_| ALTRO ___________________________ 

In particolare l’attività, che ha visto la presenza ed il coinvolgimento operativo determinante e 
prevalente dei volontari è stata: 
 

- nei precedenti 6 mesi (solo per prime iscrizioni) 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- nel precedente triennio 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI SOGGETTI TERZI 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

____________,____________  
(Città)  (data) 

Il  Presidente 
(o legale rappresentante) 

(Timbro e firma) 

Allegato parte integrante - 9
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MODULO H) ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Ver. 1.1

Nome esteso Organizzazione

Acronimo 

Codice Fiscale Organizzazione

NOME ESTESO ACRONIMO
CODICE 
FISCALE 

ORGANIZZ.

CATEGORIA 
(1) 

TARGA (2) 
NUMERO 
POSTI (3)

PORTATA (4) 
PROPRIETARIO 

(5)

NUMERO 
INVENTARIO 
REGIONALE

COLONNA 
MOBILE 

REGIONALE
PROVINCIA COMUNE INDIRIZZO CIVICO CAP NOTE

[1] Categoria come da carta di circolazione (J.1)

[2] come da carta di circolazione (A)

[3] Posti a sedere come da carta di circolazione (S.1)

[4] Portata totale come da carta di circolazione (F)

[5] Specificare il proprietario come da carta di circolazione (C.2)

UBICAZIONE MEZZO
(indicare esatta denominazione come da Statuto ed eventuale acronimo)

ELENCO DEI MEZZI OPERATIVI 

____________,____________ 
(Città)  (data)

Pagina 1 di complessive 1

Il  Presidente
(o legale rappresentante)
(Timbro e firma leggibile)
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MODULO I) ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Ver. 1.0

Nome esteso Organizzazione

Acronimo 

Codice Fiscale Organizzazione
(indicare esatta denominazione come da Statuto ed eventuale acronimo)

NOME ESTESO ACRONIMO
CODICE 
FISCALE 

ORGANIZZ.
CATEGORIA TIPOLOGIA N. DESCRIZIONE PROPRIETARIO

NUMERO 
INVENTARIO 
REGIONALE

COLONNA 
MOBILE 

REGIONALE
PROVINCIA COMUNE INDIRIZZO CIVICO CAP NOTE

ELENCO DELLE ATTREZZATURE OPERATIVE

UBICAZIONE MATERIALE

____________,____________ 
(Città)  (data)

Pagina 1 di complessive 1

Il  Presidente
(o legale rappresentante)
(Timbro e firma leggibile)

Allegato parte integrante - 11
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Ver. 1.2 

Pagina 1 di 2

Allegato 12_MODULO L

DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA
MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO E CONTROLLI

SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Modulistica

Ai fini della costituzione dell’Elenco regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell’art. 17 
comma 7) della L.R. n. 1 del 07 febbraio 2005 e del relativo archivio dati informatizzati di cui al punto 6.3 
della direttiva approvata con DGR 1071/2013, la domanda di iscrizione è costituita dagli schemi di
modulistica elencati di seguito ed approvati dall’atto di cui il presente documento è allegato integrante:

- > Modulo A.1 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SEZIONE PROVINCIALE 
Organizzazioni di Volontariato strutturati su base associativa

> Modulo A.2 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SEZIONE PROVINCIALE 
Organismi di Collegamento e Coordinamento che operano in ambito provinciale

> Modulo A.3 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SEZIONE REGIONALE 
Organismi di collegamento o coordinamento che operano in ambito regionale

- Modulo B) – scheda anagrafica dell’Organizzazione.

- Modulo C) – elenco nominativo, con indicazione specifica dell’incarico assegnato, delle persone che 
ricoprono le cariche associative (rappresentante legale, amministratori, titolari d’incarichi operativi 
direttivi);

- Modulo D) – elenco nominativo dei Volontari di Protezione Civile, nel quale sono identificati:
- Volontari operativi
- Volontari di supporto

- Modulo E) – elenco di tutte le Organizzazioni aderenti;

- Modulo F) – Autocertificazione di assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che 
comportano l’interdizione dai pubblici uffici, da presentarsi per ciascun soggetto elencato nel Modulo 
C); per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito e' riferito esclusivamente ai volontari 
appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi;

- Modulo G)  –  Relazione dettagliata su carta intestata dell’Organizzazione sull'attività svolta;

- Modulo H) Elenco Mezzi 

- Modulo I) Elenco Attrezzature 

2. Presentazione della domanda

Le fasi della presentazione della domanda sono le seguenti:
a) compilazione della domanda di iscrizione e relativi allegato utilizzando esclusivamente la modulistica 
informatizzata visualizzata sul sito dell’Agenzia regionale di Protezione Civile o delle Amministrazioni 
provinciali territorialmente competenti;
b) inoltrare via email all’Ente competente (Provincia o Regione – Agenzia regionale di Protezione Civile) 
all’indirizzo di posta elettronica che sarà segnalato, la domanda e tutti i modelli allegati previsti;
c) stampare in via definitiva i modelli di cui sopra per la successiva trasmissione in forma cartacea all’Ente 
competente;
d) l’Organizzazione provvede, dopo avere stampato tutti i modelli compilati, a farli sottoscrivere al legale 
rappresentante dell’Organizzazione ed ad inviare tutta la documentazione e i relativi allegati, compreso 
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Ver. 1.2 

Pagina 2 di 2

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante medesimo e stampa 
della email di trasmissione della versione digitale, a mezzo Raccomandata A.R. o con consegna a mano 
all’Ente territorialmente competente.

Una volta che tutti i modelli di cui al punto 1) sono pervenuti in Regione o Provincia sia via email che in 
cartaceo, la competente struttura individuata dagli Enti preposti procede, ai sensi delle modalità approvate 
con DGR n. 1071 del 2 agosto 2013, all’istruttoria della domanda ai fini dell’inserimento dell’Organizzazione 
nell’Elenco regionale del Volontariato mediante apposito provvedimento.

Nel caso in cui, per giustificati motivi, l’organizzazione non sia in grado di effettuare la compilazione della 
domanda, dovrà contattare il Settore di protezione civile degli Enti preposti (Regione / Province 
territorialmente competenti) al fine di definire congiuntamente con il personale incaricato di seguire la 
presente procedura, le modalità di compilazione e trasmissione della domanda, anche avvalendosi del
sistema locale di protezione civile (Coordinamenti provinciali /regionali).

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione compilate o trasmesse con modalità diverse 
da quelle ricordate ai comma precedenti. In particolare non saranno ammesse le domande di iscrizione 
presentate utilizzando modelli difformi o modificati rispetto alla modulistica allegata al presente atto ovvero 
trasmesse solo via email o solo in cartaceo.

3. Trasmissione delle domande da parte delle Province alla Regione Emilia-Romagna – Agenzia 
Regionale di Protezione Civile

Le Province che riceveranno le domande di iscrizione delle organizzazioni, provvederanno ad inviare alla 
Agenzia Regionale copia dell’atto di iscrizione nella sezione provinciale dell’elenco, la documentazione 
presentata dall’Organizzazione in versione digitale all’indirizzo certificato dell’Agenzia.

4. Revisione Periodica – Verifica permanenza requisiti e controllo attività

Ai sensi dell’art. 4 (punto 4.4) e art. 5 (punto 5.4) della direttiva contenuta in DGR 1071/2013, l’Agenzia 
regionale e le Amministrazioni provinciali competenti definiranno criteri minimi di uniformità di verifica e di 
controllo diretto sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco regionale del volontariato 
di Protezione civile di cui alla L.R. 1/2005

5. Struttura dell’Elenco
L’elenco delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, pubblicato di norma una volta l’anno sul 
bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, conterrà le seguenti informazioni minime: 
- nome dell’Organizzazione;
- indirizzo della sede
- numero del decreto di iscrizione all’elenco.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPC/2013/1343

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Parere di regolarità amministrativa
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