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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, PRESENTI SUL 
TERRITORIO DI ROMA CAPITALE ED ISCRITTE NELL’ELENCO TERRITORIALE DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO, PER LA 
STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE DELLA 
CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE DI ROMA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LA 
PROTEZIONE CIVILE NELLA DIDATTICA” ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

 

Roma Capitale 

Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile 

Direttore Diego Porta 

 

 

Il/La sottoscritt_ ______________________________________, nat_ a ________________ il ___/__/____  

c.f. _______________________________________________, e residente a________________________ 

in via /Pzza____________________________________________n.______tel/cell.___________________ 

 

In qualità di legale rappresentante del seguente Soggetto richiedente 

 

Denominazione 

 

Sede legale in 

 

C.A.P. Prov. 

Via Piazza n. 

Municipio 

Tel. Cell. Fax 

e-mail 

 

chiede di partecipare al presente Avviso Pubblico per la stipula di una Convenzione per la collaborazione, a 
titolo gratuito, con Roma Capitale – Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile - per lo svolgimento di attività 
di divulgazione della cultura della protezione civile nelle scuole della città di Roma, nell’ambito del progetto 
“La Protezione Civile nella Didattica”- Anno scolastico 2018/2019. 

A tal fine il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla 
responsabilità penale, e consapevole delle sanzioni previste cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in 
caso di atti e dichiarazioni mendaci, 
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DICHIARA 

 

1. che l’Organizzazione di Volontariato “______________________________________” è stata 
costituita in data _____________________________; 

2. che la stessa è istituita ai sensi della Legge n. 266/1991  e della Legge della Regione Lazio n. 29/1993 
e s.m.i.; 

3. che la stessa è iscritta nell’elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile 
della Regione Lazio, come da Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 109/2013, dal 
_______________________; 

4. che i volontari che saranno impegnati nell’attività oggetto dell’Avviso Pubblico hanno compiuto il 18° 
anno di età, godono dei diritti civili e politici, non hanno riportato condanne penali e non hanno 
precedenti penali in corso; 

5. che gli stessi volontari sono iscritti all’Organizzazione di Volontariato 
“______________________________________________________________________________” 
prima della pubblicazione del presente Avviso; 

6. di autorizzare Roma Capitale – Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile al trattamento dei propri 
dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, così come modificato dal D. Lgs. n. 
101/2018, ai fini dell’espletamento della presente procedura selettiva; 

7. che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al presente Avviso 
è il seguente ______________________________________________________________    

8. la disponibilità dell’Organizzazione di Volontariato su indicata a svolgere le attività di divulgazione della 
cultura della protezione civile nelle scuole della città di Roma, nell’ambito del progetto “La Protezione 
Civile nella Didattica”; 

9. di avvalersi di volontari in grado di trasmettere in modo appropriato contenuti inerenti la protezione 
civile, le principali tipologie di rischi, i corretti comportamenti da seguire in caso di evento, le varie 
tipologie di soccorso e tematiche – in relazione alle proprie specializzazioni-  a ragazzi di diverse fasce 
di età (secondo ciclo delle classi primarie, classi secondarie di I e II grado). I volontari avranno 
particolare riguardo all’esposizione; all’adeguatezza di quanto esposto rispetto all’età dei ragazzi e al 
loro coinvolgimento.  
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È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER PIÙ MODULI 

 

Barrare i moduli per i quali si intende partecipare 

 

□  Modulo Protezione Civile Rischi principali;  disponibilità massima di interventi n.______ 
 
□  Modulo Soccorso Sanitario;    disponibilità massima di interventi n.______ 
 
□  Modulo rischio incendio e alluvioni;   disponibilità massima di interventi n. ______ 
 
□  Modulo Unità Cinofila;    disponibilità massima di interventi n. ______ 
 
□  Modulo Volontariato di Protezione Civile;  disponibilità massima d interventi n._______ 
 
□  Modulo Gestione delle paure in emergenza;  disponibilità massima di interventi n.______ 
 

Simulazione di scenario di rischio 

 □  Antincendio      disponibilità massima di interventi n. ______ 

 □  soccorso sanitario     disponibilità massima di interventi n. ______ 

 □  Unità cinofila      disponibilità massima di interventi n. ______ 

             □  soccorso in parete     disponibilità massima di interventi n. ______ 

 

 

INDICARE DI SEGUITO IL NUMERO DI VOLONTARI, I MEZZI E LE ATTREZZATURE INDIVIDUATI PER 
L’EVENTUALE PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “LA PROTEZIONE CIVILE NELLA 
DIDATTICA” SUDDIVISO PER MODULO/TEMATICA AL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE: 
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Numero complessivo di volontari individuati per l’attività*: 
*il numero si riferisce al totale degli operatori messi a disposizione dall'O.d.V. 
per gli incontri del modulo suindicato _________
Presenza di eventuali volontari con qualifica di formatore “io non rischio”
nell’ambito della Protezione Civile SI   □ NO   □ N. volontari

Altre tipologie di qualifica dei volontari

Disponibilità di attrezzature per la proiezione - obbligatorio 

PC portatile SI   □ NO   □
Proiettore SI   □ NO   □
Casse audio SI   □ NO   □
Esperienze pregresse
La Protezione Civile nella Didattica 

A.S. 2007 - 2008 □
A.S. 2008 - 2009 □
A.S. 2009 - 2010 □
A.S. 2010 - 2011 □
A.S. 2011 - 2012 □
A.S. 2012 - 2013 □
A.S. 2013 - 2014 □
A.S. 2014 - 2015 □

A scuola con la Protezione Civile - A.S. 2015 - 2016 □
Realizzazione di altri progetti di diffusione della cultura della Protezione 
Civile nelle scuole SI   □ NO   □
rivolto a classi primarie □ medie  □ superiori  □
Iniziative di divulgazione e conoscenza della Protezione Civile effettuate in 
altri ambiti ( enti, piazze, manifestazioni, luoghi di lavoro): 

esperienza nell’ambito della campagna nazionale “io non rischio” 
promossa dal DPC  SI   □ NO   □
Disponibilità nell’area territoriale di Roma

in tutto il territorio di Roma  □
nel Municipio di appartenenza/operatività (Municipio ______ )  e in tre 
municipi limitrofi  □
nel Municipio di appartenenza/operatività  (Municipio ______ ) e in due 
municipi limitrofi   □
nel Municipio di appartenenza/operatività (Municipio______ ) e in un 
municipio limitrofo   □
solo nel Municipio di appartenenza/operatività (Municipio_______ )                                □

_______________________________

____________________________________

___________________________________

MODULO PROTEZIONE CIVILE E RISCHI PRINCIPALI

_______________________________

_______________________________

_________________________________

_
_

A.S.  2014 - 2015 

A.S.  2016 - 2017 

A.S.  2017 - 2018 

e il relativo numero di detti volontari 
e numero 



 

   5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero complessivo di volontari individuati per l’attività*: 
*il numero si riferisce al totale degli operatori messi a disposizione dall'O.d.V. 
per gli incontri del modulo suindicato _________

Qualifiche dei volontari individuati per l’attività:
Volontari con abilitazione alle attività di AIB certificato da un ente
istituzionale (VV.F. o Guardia Forestale): SI   □ NO   □ N. vol_____

Disponibilità di attrezzature per la proiezione
(obb ligatorio solo se l’O.d.V. prevede nella presentazione una parte teorica) 

PC portatile SI   □ NO   □
Proiettore SI   □ NO   □
Casse audio SI   □ NO   □
Mezzi e attrezzature a disposizione per l’attività:

Pick up con modulo AIB/motopompa    SI   □ NO   □
Estintori     SI   □ NO   □
Flabello   SI   □ NO   □
Manichetta SI   □ NO   □
DPI  antincendio   SI   □ NO   □
DPI Alluvione        SI   □ NO   □
Esperienze pregresse
La Protezione Civile nella Didattica 

A.S. 2007 - 2008 □
A.S. 2008 - 2009 □
A.S. 2009 - 2010 □
A.S. 2010 - 2011 □
A.S. 2011 - 2012 □
A.S. 2012 - 2013 □
A.S. 2013 - 2014 □
A.S. 2014 - 2015 □

A scuola con la Protezione Civile - A.S. 2015 - 2016 □
Realizzazione di altri progetti di diffusione della cultura della Protezione 
Civile nelle scuole SI   □ NO   □
rivolto a classi primarie □ medie  □ superiori  □
Iniziative di divulgazione e conoscenza della Protezione Civile effettuate in 
altri ambiti ( enti, piazze, manifestazioni, luoghi di lavoro): 

esperienza nell’ambito della campagna nazionale “io non rischio” 
promossa dal DPC  SI   □ NO   □
Disponibilità nell’area territoriale di Roma

in tutto il territorio di Roma  □
nel Municipio di appartenenza/operatività (Municipio ______ )  e in tre 
municipi limitrofi  □
nel Municipio di appartenenza/operatività  (Municipio ______ ) e in due 
municipi limitrofi   □
nel Municipio di appartenenza/operatività (Municipio______ ) e in un 
municipio limitrofo   □
solo nel Municipio di appartenenza/operatività (Municipio_______ )                                □

MODULO INCENDIO E ALLUVIONI

_______________________________
_______________________________
_______________________________

A.S.  2014 - 2015 

A.S.  2016 - 2017 

A.S.  2017 - 2018 
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Numero complessivo di volontari individuati per l’attività*: 
*il numero si riferisce al totale degli operatori messi a disposizione dall'O.d.V. 
per gli incontri del modulo suindicato _________

Qualifiche dei volontari individuati per l’attività:

Medico iscritto all’albo     SI   □ NO   □ N. vol_____

Infermiere professionale SI   □ NO   □ N. vol_____

Volontari con qualifica di soccorritore sanitario                         SI   □ NO   □ N. vol_____

Disponibilità di attrezzature per la proiezione
(obb ligatorio solo se l’O.d.V. prevede nella presentazione una parte teorica) 

PC portatile SI   □ NO   □
Proiettore SI   □ NO   □
Casse audio SI   □ NO   □
Mezzi e attrezzature a disposizione per l’attività:

ambulanza con barella     SI   □ NO   □
materiale sanitario dimostrativo:

manichino SI   □ NO   □
sfigmomanometro SI   □ NO   □
defibrillatore   SI   □ NO   □
cassetta pronto soccorso     SI   □ NO   □
zaino con materiale dimostrativo    SI   □ NO   □
Esperienze pregresse
La Protezione Civile nella Didattica 

A.S. 2007 - 2008 □
A.S. 2008 - 2009 □
A.S. 2009 - 2010 □
A.S. 2010 - 2011 □
A.S. 2011 - 2012 □
A.S. 2012 - 2013 □
A.S. 2013 - 2014 □
A.S. 2014 - 2015 □

A scuola con la Protezione Civile - A.S. 2015 - 2016 □
Realizzazione di altri progetti di diffusione della cultura della Protezione 
Civile nelle scuole SI   □ NO   □
rivolto a classi primarie □ medie  □ superiori  □
Iniziative di divulgazione e conoscenza della Protezione Civile effettuate in 
altri ambiti ( enti, piazze, manifestazioni, luoghi di lavoro): 

esperienza nell’ambito della campagna nazionale “io non rischio” 
promossa dal DPC  SI   □ NO   □
Disponibilità nell’area territoriale di Roma

in tutto il territorio di Roma  □
nel Municipio di appartenenza/operatività (Municipio ______ )  e in tre 
municipi limitrofi  □
nel Municipio di appartenenza/operatività  (Municipio ______ ) e in due 
municipi limitrofi   □
nel Municipio di appartenenza/operatività (Municipio______ ) e in un 
municipio limitrofo   □
solo nel Municipio di appartenenza/operatività (Municipio_______ )                                □

_______________________________

MODULO SOCCORSO SANITARIO

_______________________________
_______________________________

A.S.  2014 - 2015 

A.S.  2016 - 2017 

A.S.  2017 - 2018 
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A.S.  2014 - 2015 

A.S.  2016 - 2017 

A.S.  2017 - 2018 

n. unità cinofile per 
l’attività _______   

7 



 

   8 

    

MODULO VOLONTARIATO 
Numero complessivo di volontari individuati per l’attività*:  
*il numero si riferisce al totale degli operatori messi a disposizione 
dall'O.d.V. per gli incontri del modulo suindicato _________ 

  
 
   

  
Volontari individuati per l’attività con qualifica di formatore 
“io non rischio”  
 
       
Disponibilità di attrezzature per la proiezione        

PC portatile SI   □ NO   □   

Proiettore SI   □ NO   □   

Casse audio SI   □ NO   □   

    
Esperienze pregresse       
    
La Protezione Civile nella Didattica        

    

A scuola con la Protezione Civile - A.S. 2015 - 2016 □     
Realizzazione di altri progetti di diffusione della cultura della 
Protezione Civile nelle scuole  SI   □ NO   □   

rivolto a classi primarie □ medie  □ superiori  □ 
 
Iniziative di divulgazione e conoscenza della Protezione Civile 
effettuate in altri ambiti ( enti, piazze, manifestazioni, luoghi di 
lavoro):  _______________________________ 

  _______________________________ 

  _______________________________ 
 
esperienza nell’ambito della campagna nazionale “io non rischio” 
promossa dal DPC   SI   □ NO   □   

    
Disponibilità nell’area territoriale di Roma       

in tutto il territorio di Roma   □     

nel Municipio di appartenenza/operatività (Municipio ______ )  e 
in tre municipi limitrofi   □     

nel Municipio di appartenenza/operatività  (Municipio ______ ) e 
in due municipi limitrofi    □     

nel Municipio di appartenenza/operatività (Municipio______ ) e 
in un municipio limitrofo    □     
solo nel Municipio di appartenenza/operatività 
(Municipio_______ )                                 □     

 

 

 

 

 

 

 A.S. 2016 - 2017 □       A.S. 2017 - 2018 □  
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MODULO GESTSIONE PAURE IN EMERGENZA 

Numero complessivo di volontari psicologi iscritti all’Albo Professionale 
individuati per l’ attività*  
*il numero si riferisce al totale degli operatori volontari psicologi messi a 
disposizione dall'O.d.V. per gli incontri del modulo suindicato      
 
       
 
locali □ N° _________ 
 
nazionali □ N° _________ 
 
internazionali □ N° _________ 
       
Disponibilità di attrezzature per la proiezione     

PC portatile SI   □ NO   □   

Proiettore SI   □ NO   □   

Casse audio SI   □ NO   □   
Esperienze pregresse dei volontari individuati per l'attività       

□ Interventi relativi al soccorso alla popolazione in qualità di 
psicologo dell’emergenza SI   □ NO   □   

nei seguenti contesti: _______________________ 
  _______________________ 
  _______________________ 

□  Precedenti esperienze in iniziative di informazione e 
conoscenza, relativamente al trauma legato alle emergenze di 
protezione civile, rivolto a studenti della fascia di età 
adolescenziale       

 
□  La Protezione Civile nella Didattica  
 
 
□  Realizzazione di altri progetti di diffusione della cultura della 

Protezione Civile nelle scuole  SI   □ NO   □   

rivolto a classi primarie □ medie  □ superiori  □ 

□   Iniziative di divulgazione e conoscenza della Protezione Civile 
effettuate in altri ambiti ( enti, piazze, manifestazioni, luoghi di 
lavoro):  _______________________________ 

  _______________________________ 
  _______________________________ 

□     Esperienza nell’ambito della campagna nazionale “io non 
rischio” promossa dal DPC   

 SI   □ NO   □   
Disponibilità nell’area territoriale di Roma       

in tutto il territorio di Roma   □     

nel Municipio di appartenenza/operatività (Municipio ______ )  e in 
tre municipi limitrofi   □     

nel Municipio di appartenenza/operatività  (Municipio ______ ) e in 
due municipi limitrofi    □     

nel Municipio di appartenenza/operatività (Municipio______ ) e in 
un municipio limitrofo    □     

solo nel Municipio di appartenenza/operatività (Municipio_____)  □     

specificare: ____________________________ 

A.S. 2016 - 2017 □       A.S. 2017 - 2018 □  

Numero volontari psicologi con specializzazione in psicologia emergenza 

Che abbiano partecipato ad eventi di protezione civile 
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SI         □ NO        □
Se si, indicare la tipologia di soccorso per quale l’Organizzazione di 
Volontariato si rende disponib ile:
(Barrare la casella della specializzazione interessata tra quelle di seguito 
elencate)

Soccorso in parete con attrezzatura e tecniche da montagna □
(Per la partecipazione alle attività di simulazione di questa tipologia di 
soccorso è richiesta obbligatoriamente la disponibilità di attrezzature di 
soccorso in parete. Si richiede inoltre alle OO.d.V,  per ciascuna giornata di 
simulazione, la presenza di minimo quattro volontari in grado di effettuare 
una discesa in parete simulando il recupero di un ferito) 

Numero totale di volontari  individuati per le simulazioni  
Numero di simulazioni di scenario di rischio massimo per cui l’O.d.V. si 
rende disponibile 

Ricerca di persone disperse a seguito di crolli di edificio con 
l’impiego di unità cinofile □
Numero di volontari individuati per le simulazioni             
Numero totale di unità cinofile individuate per le simulazioni
Numero di simulazioni di scenario di rischio massimo per cui l'O.d.V. si 
rende disponibile

Soccorso sanitario con paramedico e ambulanza □
Numero totale di volontari individuati per le simulazioni
Numero di simulazioni di scenario di rischio massimo per cui l'O.d.V. si 
rende disponibile

Soccorso a seguito di incendio di edificio con Modulo A.I.B. □
Numero totale di volontari individuati per le simulazioni
Numero di simulazioni di scenario di rischio massimo per cui l'O.d.V. si 
rende disponibile

Disponibilità a partecipare ad eventuali simulazioni di scenario di rischio, 
relativamente alla specializzazione di seguito indicata,  programmate in 
concomitanza con una delle prove di evacuazione degli edifici scolastici a 
conclusione del ciclo di incontri.

SIMULAZIONE DI SCENARIO DI RISCHIO
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Ai fini dell’ammissione e delle valutazioni dei requisiti, il/la  sottoscritt_ allega la documentazione sotto 
elencata: 

 

 Copia dell’iscrizione nell’elenco territoriale delle OO.d.V. della Regione Lazio;  
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale 

Rappresentante/Presidente dell’Organizzazione; 
 Modello 45 compilato; 
 Dichiarazione sostitutiva di regolarità contabile – DURC; 
 Autocertificazione della qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato  

 

 
 
 
                                                                                                       FIRMA 
 

_____________lì, __________________                                                     _______________________ 


