
 

           Allegato 1 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………….. nato/a il ........../.........../…..……… 

a ………………………………………………………………………………………………., 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 

 

 

intende stipulare la Convenzione di durata annuale, per le attività di Protezione Civile sotto riportate: 

 Assistenza ed informazione alla popolazione, in casi di eventi programmati o situazioni di 

emergenza, compresi tutti i n° 5 eventi UEFA EURO 2020 per i quali è già stata prevista l’attivazione 

del Volontariato di protezione civile (concerto inaugurale 11/06/2020; le partite del 12/06/2020, 

17/06/2020, 21/06/2020, 04/07/2020) 

 monitoraggio e presidio del territorio, in casi di emergenza o situazioni di preallarme ed allarme 

 

 

e per le seguenti attività facoltative: 

 interventi inerenti le sottoelencate specializzazioni 

□ NO  

□ SI (indicare, barrando la casella corrispondente, la tipologia di specializzazione): 

□ IDRAULICA 

□ ACQUATICA 

□ NEVE 

□ RADIO COMUNICAZIONI 

□ PSICOLOGICA 

□ SANITARIA 

 

 



 

 Campagna Antincendio 2020 

□ NO 

□ SI (SPEGNIMENTO) con una squadra di n°3 volontari – debitamente formati, forniti 

di DPI ed equipaggiamento, ed in regola con le visite mediche – con modulo 

antincendio, in grado di procedere con tempestività allo spegnimento 

□ SI (SOLO AVVISTAMENTO) con una squadra di n°2 volontari per effettuare attività 

di monitoraggio del territorio finalizzata all’avvistamento di incendi o focolai. 

 

Indicare, barrando la casella corrispondente, la turnazione settimanale e compilare la tabella relativa 

al veicolo che si intende utilizzare. 

(Segnare con una X le caselle interessate) 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

H6M 

(08 - 14) 

       

H6P 

(14 - 20) 

       

H12 

(08 - 20) 

       

 

Tipologia Veicolo (marca/modello) N° di targa 

  

 

Le località oggetto di monitoraggio e attività antincendio saranno assegnate dalla Protezione Civile di 

Roma Capitale, sulla base delle aree maggiormente percorse dal fuoco, nella stagione precedente.  

 

 recupero api e soppressione imenotteri aculeati 

□ NO 

□ SI  indicare l’ubicazione dell’arnia  

…………………………………………………………………………………………………….. 



 

 Ricerca persone scomparse/disperse 

□ NO 

□ SI 

 

 UEFA EURO 2020 (per gli eventi aggiuntivi rispetto ai n° 5 già programmati) 

□ NO 

□ SI 

 

Dichiara 

 che l’O.d.V. soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti dal bando 

 che l’O.d.V., alla data di presentazione della domanda, dispone di un autoveicolo/autocarro di 

proprietà o concesso in comodato d’uso gratuito da Enti/Istituzioni oppure da 

Coordinamento/Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile (compilare la tabella e 

allegare documenti di circolazione):  

Tipologia Veicolo   

(marca/modello) 

N° di targa Proprietà o 

comodato 

d’uso  

Omologazione 

(antincendio, 

polifunzionale o speciale) 

 

 

 

   

 

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

della Regione Lazio (Regolamento regionale n. 18/2019) in data ........../.........../…..……… con 

numero di iscrizione regionale ……………………….…. 

 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 31/10/2019 è pari a n.° …………….. 

ed allega elenco Allegato 1.1 

 che l’O.d.V., alla data di presentazione della domanda, dispone delle risorse riportate 

nell’allegato: Allegato 1.2 



 

 che l’O.d.V. accetta di monitorare, nell’ambito della Campagna Antincendio, le aree assegnate 

dalla Protezione Civile di Roma Capitale, anche se fuori dal Municipio in cui è ubicata la Sede 

Operativa o dal Municipio operativo 

 che l’O.d.V., ha le risorse umani e strumentali, nonché la formazione e la copertura assicurativa, 

idonee per effettuare attività e interventi specializzati per i quali si è resa disponibile ed allega 

la/e relativa/e scheda/e (Allegato/i 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 – 1.8 – 1.9); 

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

allega inoltre 

 il curriculum dell’Organizzazione di Volontariato  

 per i veicoli riportati nel presente modello di domanda: 

 copia del libretto di circolazione 

 copia della polizza assicurativa  

 documentazione fotografica comprovante lo stato del mezzo e l’allestimento, 
riportante il logo e la dicitura “Protezione Civile” 

 

chiede 

 quale Municipio Operativo (area in cui svolgere in via prioritaria le attività oggetto di 

convenzione): il Municipio …………….. 

comunica 

 di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: 

 indirizzo e-mail: …………………………………………………………………………………… 

 n. di telefono: ……………………………………………………………………………………. 

Roma ........../.........../…..……… 

        Il Legale Rappresentante 

 

       ……………………………………………… 


