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Modello B 

 

 

Alla  Direzione Protezione Civile 

Piazza di Porta Metronia n. 2  

00183 - Roma 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  .................................................................................................................. 

nato/a………………………………………………….…………………… il ……/……/…………, 

nella qualità di Legale Rappresentante dell'O.d.V ..................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….,……….. 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

chiede di poter stipulare la Convenzione di durata annuale per una sola delle tipologie di 
interventi specializzati o attività: 

 

□ IDRAULICA 

□ ALLUVIONALE E SOCCORSO IN SUPERFICIE 

□ SOCCORSO IN ACQUA INTERNE 

□ NEVE 

□ RADIO COMUNICAZIONI 

□ PSICOLOGICA 

□ SANITARIA 

□ CAMPAGNA ANTINCENDIO 2019 

□ RECUPERO API E SOPPRESSIONE IMENOTTERI ACULEATI 

□ RICERCA PERSONE SCOMPARSE 

 

 

Le 00.d.V. che hanno optato per la Campagna Antincendio. devono indicare, barrando la casella 
corrispondente, la turnazione settimanale scelta: 



2 

 
 

 

Indicare il turno scelto mattina (8.00/14.00) o pomeriggio (14.00/20.00) e il giorno/giorni 
 

 H.6 CIASCUN SABATO/DOMENICA Indicare il turno scelto 

□ sabato 

□ mattina (8.00/14.00)  

□ pomeriggio (14.00/20.00)  

□ domenica 

□ mattina (8.00/14.00)  

□ pomeriggio (14.00/20.00)  

 

 H.6 CIASCUN GIORNO FERIALE (8.00/14.00) Indicare il giorno/giorni 

□ lunedi  08.00/1400 

□ lunedi  14.00/20.00 

□ martedi 08.00/1400 

□ martedi 14.00/20.00 

□ mercoledi 08.00/1400 

□ mecoledi 14.00/20.00 

□ giovedi 08.00/1400 

□ giovedi 14.00/20.00 

□ venerdi 08.00/1400 

□ venerdi 14.00/20.00 

 

 H.12 CIASCUN GIORNO FERIALE (8.00/20.00) Indicare il giorno/giorni 

□ lunedi  

□ martedi  

□ mercoledi  

□ giovedi  

□ venerdi  

 

 H.12 CIASCUN SABATO/DOMENICA (8.00/20.00) Indicare il giorno/giorni 

□ sabato  

□ domenica 

 

scegliendo la seguente modalità 

 

 1 squadra di 2 operatori 

 1 squadra di 3 operatori in grado di procedere allo spegnimento (Modalità esclusa per i 
servizi Antincendio svolti a Cavallo) 
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Le località oggetto di monitoraggio saranno assegnate dalla Protezione Civile di Roma Capitale sulla base 
delle aree maggiormente percorse dal fuoco nella stagione precedente. 

 

dichiara 

 

- che l'O.d.V. è stata costituita in data ……/……/………… 

- che l'O.d.V. è stata costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale n.29/1993 

- che è iscritta nell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione 

Lazio (determinazione della Regione Lazio n. G15812 del 20.11.2017 - Regolamento regionale n. 

12/2017) in data ……/……/………… con numero di iscrizione regionale 

……………………………………. 

- che l'O.d.V., alla data di presentazione della domanda, ha la sede legale ubicata nel Municipio 

............... in Via/Piazza................................................................................................................. . 

- che l'O.d.V., alla data di presentazione della domanda, ha la sede operativa ubicata nel Municipio 

................ in Via/Piazza.................................................................................................................. . 

- che il numero di volontari operativi assicurati alla data del 31/10/2018 è pari a n°.............. ed 

allega elenco (Allegato 1.1) 

- che l'O.d.V., alla data di presentazione della domanda, dispone di autoveicolo/autocarro di proprietà 

o concesso in comodato d'uso gratuito da Enti/Istituzioni ed allega scheda automezzi (Allegato 1.2); 

- che l'O.d.V., ha preso visione ed accettato le condizioni presenti nell'Avviso Pubblico 

allega inoltre 

 

- la scheda riportante i dati relativi alla specializzazione / attività scelta  (Allegato 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 

- 1.8 - 1.9 - 1.10) 

 

comunica 

 

- di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: 

indirizzo email: ............................................................................................ 

n° di telefono: ......................................................................................... 

 

 

Roma ……/……/………… 

 

Il Legale Rappresentante 


