Modello G – Conferma annuale
Carta Intestata Organizzazione

Regione Molise
Servizio di Protezione Civile
Al Direttore del Servizio Protezione Civile
regionemolise@cert.regione.molise.it

Il/la sottoscritto/a___________________________C.F. _________________________________
residente a ____________________________________________,
in via ____________________________________________________________________
Recapito telefonico_________________________ Cell. ____________________________
nella qualità di / Sindaco / Presidente,
del Gruppo Comunale / Associazione di Volontariato di Protezione Civile denominata
___________________________________________________________(ETS)
con sede legale e/o operativa in ______________________(Prov. ___),
via __________________________________
(C.A.P. n ______________), tel. ______________________ fax ____________________,
e-mail generica______________________________
e-mail PEC ( obbligatoria) organizzazione ______________________
C.F. dell’organizzazione _______________________,
CHIEDE
LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE per l’anno _____________
ALL’ALBO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
(art. 20 Regolamento - DGR 816 del 29.09.2011)

A tale scopo DICHIARA,:
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. :

❑
❑
❑

❑

che l’organizzazione è in regola con l’obbligo assicurativo ( INFORTUNIO ED R.C per attività di
Protezione civile) ai sensi dell’ art. 4 ex L.266/1991 – L.106/2016 – D.lgs. 117/2017, per i propri aderenti
che prestano attività di volontariato;
che l'attività di volontariato di protezione civile è gratuita e si svolge in forma di collaborazione,
integrandosi con l'attività degli enti, servizi ed uffici competenti a cui spetta fornire le direttive in
ordine agli interventi ( L.R. 10/ 2000 art.5 punto 2.)
che l’organizzazione opera per il perseguimento esclusivo di fini di solidarietà sociale a beneficio di terzi
ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità ( “attività di interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale”, in via esclusiva o principale);
che lo statuto dell’organizzazione integra i requisiti previsti dalla ex L.266/91 ovvero, per le
organizzazioni che hanno già aggiornato il proprio statuto, quanto disposto dalla nuova Legge di
riforma del Terzo Settore – Legge 106/2016 – Decreto Lgs. 117/2017, in particolare le attività indicate
nell’art. 5 del Codice del Terzo Settore.
( Per le org. d.V. che non hanno ancora aggiornato lo statuto):
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assenza di fini di lucro dell’associazione ;
democraticità della struttura associativa;
maggioranze necessarie per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria;
elettività delle cariche associative ;
gratuità delle cariche associative ;
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ;
modalità di ammissione e di esclusione degli aderenti;
obblighi e diritti degli aderenti;
obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell’assemblea ;
previsione secondo cui, in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo la
liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore;
perseguimento esclusivo di fini di solidarietà sociale a beneficio di terzi o interessi collettivi degni di tutela da parte della
comunità ;
è composta da sole persone fisiche;
attività di Protezione civile, ai sensi del Dlgs1/2018 e della L.R. 10/2000 art. 2;
trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da contributi degli aderenti, di privati,
dello Stato, di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare attività o progetti, di
organismi internazionali nonché da donazioni e lasciti testamentari, dai rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da
attività commerciali e produttive marginali, da ogni altra entrata;

-

❑
❑

che all’interno dell’ODV sono disponibili in h 24 almeno cinque ( 5) Operatori Volontari per le
Attività di Protezione Civile Regionali e/o Nazionali;
che i volontari di protezione civile hanno conseguito la maggiore età ovvero che le attività di
protezione civile vengono svolte esclusivamente da volontari maggiorenni;

L’ORGANIZZAZIONE È ASSOCIATA ad enti o ad organismi a carattere nazionale – riconosciuti
dal DPC ovvero Inseriti nell’Elenco Centrale del DPC – Direttiva 2012 ) strutturata in sezioni o sedi
distaccate ( Es:. Ass.Naz. Vigili del Fuoco in c.do, Ass. Naz. Carabinieri in c.do ecc…..)
( DENOMINAZIONE org. nazionale ):
___________________________________________________________________________________
Allego alla presente:
1. DICHIARAZIONE ( modello C ):
- ai sensi dell’allegato 3 del Decreto del Capo Dipartimento del 25 novembre 2013 “aggiornamento
degli indirizzi per il controllo sanitario, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto
interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro';
2. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE dell’associazione
o del Gruppo Comunale;
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità e conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196
e successive modificazioni. Il sottoscritto dichiara di essere informato sui diritti sanciti dall’art. 7 del suddetto D. Lgs.
196/2003 nonché del Dlgs 10 agosto 2018, n. 101.

lì, …………………….

In fede –
Il Presidente/Sindaco pro-tempore
……………………………………………
firma e timbro
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