Settore OOPP, Ambiente e Sport

Ufficio Protezione Civile
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE ALLA
COOPERAZIONE NELLE ATTIVITA'

Vista la necessità di potenziare il sistema di protezione civile comunale, il Dirigente del Settore
OOPP, Ambiente e Sport rende noto che l’Amministrazione intende procedere all’acquisizione delle
manifestazioni di interesse da parte delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, così come
individuate dalla Direttiva del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 9 novembre 2012, ai fini della stipula di convenzioni per la cooperazione nelle attività di Protezione
Civile di competenza Comunale della durata di 3 anni.
Le Organizzazioni interessate, potranno presentare le loro richieste di convenzione intestate all’Ufficio di
Protezione Civile del Comune dell’Aquila e redatte secondo il modello allegato, provvedendo altresì a
correlarle della seguente documentazione:
1. attestazione d’iscrizione all’Elenco Nazionale di Volontariato di Protezione Civile costituito
dall’insieme degli Elenchi Territoriali del volontariato di Protezione Civile, istituiti presso le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano, e dell’Elenco Centrale del volontariato di Protezione
Civile istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile (art. 34 del D.Lgs n. 1/2018);
2. elenco degli operatori volontari dell’Organizzazione alla data della sottoscrizione del presente atto;
3. elenco documentato dell’attività svolta per il Comune dell’Aquila;
4. elenco documentato delle specializzazioni in possesso degli iscritti;
5. eventuali attestazioni di benemerenze;
6. elenco dei mezzi e dei materiali in possesso dell’Organizzazione.
Le richieste dovranno essere presentate a mano, o inviate tramite raccomandata a.r., al Protocollo del
Settore OOPP, Ambiente e Sport in Via XXV Aprile - 67100 L’Aquila, entro e non oltre 15 giorni dalla data
di pubblicazione del presente Avviso. Per le domande inviate a mezzo raccomandata farà fede la data del
timbro postale, purché le stesse pervengano al Comune dell’Aquila entro il terzo giorno successivo alla
scadenza.
La richiesta deve essere presentata in busta chiusa, recante la dicitura “Contiene richiesta di
convenzione con il Comune dell’Aquila per le attività di Protezione Civile”;
La domanda, a pena di esclusione, deve:
• Essere presentata nei termini previsti;
• Contenere tutte le dichiarazioni richieste;
• Essere sottoscritta dal Presidente della Organizzazione con allegato un documento di identità.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Ronconi. Per informazioni e richieste di chiarimenti
sul procedimento si può contattare il n. 0862.645604, e-mail protezionecivile@comune.laquila.it.
Il presente Avviso, unitamente al fac-simile della domanda, viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito
Internet del Comune dell’Aquila per il periodo di giorni quindici.
In allegato:
1) Schema di Convenzione;
2) Modello di Richiesta di Convenzione.
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