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li

Per Ia iscrìzione

volonlarÍ al Gruppo Comunale di Volontariato
Aquílonìa

II

11ì

Prcteziohe Cìvile del Cohahe dí

SINDACO

il

RegalamenÍo del Gruppo Comunale di Protezione Ctuile approl)ato con
delíberazíone delConsÌglio Comunale .3 del 22/01/2016

Richiamato

RENDE NOTO
che è dpertd l'íscrizio e, a domanda, al Gruppo Comunale di Volontaliato di Protezione CiNile.
Per aîrbiù dí r,olontariato s'intende quella ptestLt[a in modo petsonale, sponlanea e gratuito,
senzaJìní dí lucro anche indiretto ed esclusivtmente per fni di solídarietìt ulnana.
Il Grtrppo Conwtale di Yolonfatiato dí Prctezíone Ci|ile st,.)lge o promuoNe aÍÍir,ítà di
pretisione, pre,-enzio e e soccorso in Níslu o ìn occatsíone di calamità o e|enti che cleterminano
situazioni di grave e di|i.tfi pericolo.
C.osliluisce altitità dí tolonÍariato anche la dilJusione delle fematiche di ptotezione civile
allrdrerso atlliNil.ì, formazione ed addesîamenÍo e di informaziane alla ciftudinanza.
Ìl Gtttppo Camunale di folontatiato sNolge la propría attívità secondo le díretfire dcl Sindaco e
degli altri oryani di Prctezione Cirile, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale
e dalla normatil,a rigente.
Il personale rolontario nan è tincolato da rappotti di impiego con l'lmminí,ttrazione coùlundle
ed è chiamato a sNalgere lemporanedmen[e i ptaprí compiti ogni quaholta se ne manifesti il
bísogno.
Possono preientare domanda

Comnte

-

di

&vilcù,

i cittadini, senza dislínzione dí sesso, residenti a donticiliaîi nel
maggiorenni cd inpossessa clei seguenti requisítí:

awre il Eodime]1tt) dei Llitìttí cît'ílí e palitici;
non dtere riportato condanne penalí, non arere a)noscenza di procedímenti penali in corso
ll ptopfio carico e nan essere desliltalario di xt^'ure dí sícutezza a misure di prcrtn:tone;
non essere .ttata espulso dalle Forze Atmate, dai Corpi milìtarmente orgafiízzatì o da
Organízzazioni di tolantariato né desfituíto dai pubblíci ulJici;
e"^sere fìsícamente idoneo allo svolgímento delle attirità esteme ed inlerne.

I

requisíti dí ammissíone devono essere posseduti allq data di ptesentazÌone della domanda e
manleúuti pel lutto il periodo della permanenza nel Gruppo di nionÍatíato della ProtezÌone
Cívíle.

L'ammissione al Gruppo è decisa dal Sindaco, come preústo ddl regolamento appr.)raÍo con
atto dî C.C. n.3/2A16.
La domqnda. indirÌzzatd al Sindaco, dotrà per|enire al Comune dí AOUILONIA entlo wfierdì
30 Settembre 2016.

La

domanda dovrà essere redatta sull'arpposito modello scaricabíle dal sito
ttlt.comune.aauilonia.av.ít o rìlitalo presso I Ullìcío Protocollo del Comune di Àquìlonia ín
Piazza Matcon| dal lunedì al renerdì dalle ore 8jA alk 13,A0 e nella giamata di fiartedì e
''lt

giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00.
La domandtt pottà essere spedita al Comune di Aquilonia , Píazza Marco1lí, per posttl
elettronÌcu ce ilìcala all'indirizzo: sindaco.aquik)nia@dsmepec.ìf a per posta ottlinatiu con
leîtera raccolnanduta o ca segnatli a mdno dll'Ul|ìcio di Pralocollo.

Aquilonia, 29.tgosb
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