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Dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

 

 

OGGETTO: Bando per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di mezzi e attrezzature alle 

organizzazioni di Volontariato inscritti nell’elenco territoriale del DRPC-Sicilia. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE  
 

Il sottoscritto ..................................................................., nato a .............................................. (........), 

il ....................................., residente in ................................................ (........), codice fiscale 

...................................................., nella qualità di legale rappresentante, ovvero di delegato*   

dell’Organizzazione di Volontariato ................................................................. cod …………., con 

sede in ................................. (......) Via ……………………………………………,  

(*) Allegare delega 

 

CHIEDE 

di partecipare al bando pubblico per l’assegnazione di  

 PICK-UP DOPPIA CABINA CON MODULO ANTINCENDIO TIPO C.A.F.S. 

 PICK-UP DOPPIA CABINA CON MODULO ANTINCENDIO + IDROVORA 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA PER L’ODV CHE RAPPRESENTA 

 

-di essere regolarmente iscritta e censita presso “l'elenco territoriale delle Organizzazione di 

Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana” - gestito dal Servizio 7 Volontariato del 

DRPC-Sicilia, e di non avere in corso procedure di cancellazione; 

 di avere tra i propri volontari associati, personale con le seguenti professionalità adeguate all’uso 

dei mezzi speciali oggetto del presente bando; 

 

GENERALITA’ VOLONTARIO PROFESSIONALITA’ ACQUISITA ESTREMI ATTESTAZIONE 

   

   

   

 

al DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 SERVIZIO S.07 VOLONTARIATO 

 via Taormina n. 1 

 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 

Allegato A 
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Allegare attestazione 

ovvero  

 di impegnarsi  entro 5 mesi dal presente bando ad acquisire le professionalità e le attestazioni 

necessarie all’uso dei mezzi speciali in assegnazione, inviando a codesto DRPC_Sicilia le 

attestazioni; 

 che il proprio statuto è adeguato al Codice del Terzo Settore ex D.Lgs. 03/07/2017 n. 117; 

ovvero 

 di impegnarsi ad adeguare il proprio statuto al Codice del terzo Settore ex D.Lgs. 03/07/2017 n. 

117 entro 5 mesi dalla pubblicazione del bando, trasmettendo tutta la documentazione di rito a 

codesto DRPC-Sicilia; 

 di disporre dei seguenti mezzi e/o attrezzature: 

 
TIPOLOGIA MARCA  E  MODELLO TARGA  - 

TELAIO - ETC 

ANNO DI 

IMMATRIC

OLAZIONE 

ANNO DI 

ASSEGNAZI

ONE 

STATO DI 

MANUTENZ

IONE 

TITOLO DI 

POSSESSO  

(proprietà 

e/o 

comodato 

d’uso da 

…..) 

       

       

       

 

 che all’interno del proprio territorio Comunale sono presenti le seguenti strutture operative: 

Nazionali e Regionali (VVF, Forestale o similari) addette allo spegnimento di incendio boschivi o 

d’interfaccia; 

 

STRUTTURA OPERATIVA COMUNE INDIRIZZO DISTANZA KM 

    

    

    

 

 che l’associazione è stata impegnata nelle seguenti rilevanti attività di protezione civile, sia in 

emergenza che in ordinario:   

 

 

 che il mezzo sarà custodito presso la sede avente:  

Box coperto   ovvero       Box scoperto 

TIPO DI ATTIVITA’ LOCALITA’ PERIODO VOLONTARI 

IMPIEGATI  

n. 

MEZZI IMPIEGATI 

n. e tipo 
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            Sorvegliato   ovvero       Non sorvegliato 

            Accesso controllato           ovvero       Accesso libero 

Barrare l’opzione corrispondente 

 

Avente la seguente localizzazione: 

 

COMUNE INDIRIZZO COORDINATE GPS 

   

 

-che al verificarsi di una calamità, è obbligata a rendere immediatamente disponibile i mezzi e le 

attrezzature assegnate per concorrere agli interventi di Protezione Civile; 

-che i mezzi e le attrezzature assegnate non possono essere, in alcun modo, ceduti a soggetti terzi o 

utilizzati per finalità diverse da quelle autorizzate dal DRPC-Sicilia;   

-di accettare tutte le prescrizioni riportate nel bando. 

-che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quali può essere inviata ogni comunicazione 

inerente la presente procedura, nonché i numeri telefonici sono i seguenti:  

 

e.mail   

posta elettronica certificata  

Telefono n.  

Cellulare n.  

 

- di essere informato, che i dati personali saranno raccolti presso questa Amministrazione per le 

finalità di gestione della presente procedura e per quelle inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo e di accettare quanto indicato al punto 8 del bando in ordine al trattamento dei dati. 

 

Alla presente si allega: 

o Attestazioni e abilitazioni all’uso dei mezzi assegnati (attestazione corsi AIB , ovvero corso 

rischio incendi basso, medio, alto) 

o Curriculum dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile e attestati/encomi 

ricevuti; 

o Eventuale provvedimento di delega del Legale rappresentante. 

 

 

FIRMA (1)……………………………………………………… 

 

 

 

(1)
Il presente documento deve reso e sottoscritto dal Legale rappresentante o da un suo delegato. In alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica fronte-retro e 

leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore.  


