C OMUNI A SSOCIATI DI GUARDIA S. – S AN L ORENZO M. – S AN L UPO
ADESIONE DI CITTADINI AL
NUCLEO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Con Delibera di Consiglio Comunale n.22/2011 è stato costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione
Civile con sede in Guardia Sanframondi, attualmente iscritto al Registro del Volontariato della Regione Campania.
La Giunta Regionale della Campania, giusto Decreto Dirigenziale n.695 del 13-10-2014, ha approvato il progetto per la
redazione/aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale presentato in forma associata tra i Comuni di Guardia
Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e San Lupo, finanziandolo per €. 60.000,00.
È evidente l’importanza dei Volontari, inseriti nell’organizzazione locale di Protezione Civile per le attività di
prevenzione, protezione, soccorso e superamento delle emergenze, a supporto delle strutture comunali in caso di
calamità o particolari avvenimenti, nonché essere un riferimento per la cittadinanza come parte attiva
dell’organizzazione comunale.
L’attività di Volontario viene prestata in maniera personale, spontanea e gratuita, senza scopo di lucro, anche indiretto,
esclusivamente per fini di solidarietà umana.
IL CITTADINO, CON IL CITTADINO, A SERVIZIO DEL CITTADINO È LA DIMOSTRAZIONE DELLA MODERNA COSCIENZA
DI SOLIDARIETÀ TRA CITTADINI

L’adesione come Volontario al Nucleo Comunale di Protezione Civile, gestito in forma associata tra i comuni di Guardia
Sanframondi – San Lorenzo Maggiore – San Lupo, non prevede età se non essere maggiorenne (oppure se minorenne da
16 anni in poi o ultra 65 anni saranno adibiti ad attività non operative) né appartenenza territoriale, ed offre
l’opportunità, con la frequenza a corsi di formazione, di acquisire delle conoscenze specifiche del comportamento
da assumere in caso di emergenze o particolari situazioni che sono utili per la vita, oltre, soprattutto per i più
giovani vedersi riconosciuti punteggi nei concorsi o crediti formativi nell’ambito scolastico.
Possono aderire i cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano residenti
(preferibilmente) nel Comune di Guardia Sanframondi o San Lorenzo Maggiore o San Lupo o comuni limitrofi.
I cittadini interessati, dotati di spirito di solidarietà che vogliano offrire il loro servizio alla collettività in maniera
volontaria e gratuita nell’ambito delle attività di Protezione Civile, potranno presentare apposita domanda indirizzata al
Sindaco del Comune Capofila di Guardia Sanframondi, indicando le proprie generalità complete, la propria dimora e
dovranno dichiarare:
a. di godere dei diritti civili;
b. di non aver subito condanne penali;
c. di essere in possesso di certificato medico attestante la sana costituzione e l’assenza di malattie invalidanti per le
attività di Protezione Civile..
Nella stessa domanda dovrà essere indicato il proprio Gruppo Sanguigno, i dati della Patente di Guida, se in possesso, ed
eventuali specializzazioni. È preferibile anche allegare il proprio curriculum.
La domanda dovrà essere corredata di n.3 foto formato tessera del richiedente.
Per la domanda potrà essere utilizzato il modulo prestampato reperibile presso gli Uffici della Polizia Locale o presso la
Sede Operativa dei Volontari e scaricabile dai siti istituzionali dei Comuni Associati:
www.comuneguardiasanframondi.gov.it - www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it - www.comune.sanlupo.bn.it
La domanda di adesione come Volontario al Nucleo Comunale di Protezione Civile potrà essere presentata in qualunque
periodo dell’anno all’Ufficio Protocollo del Comune di Guardia Sanframondi direttamente o a mezzo del servizio postale
o a mezzo posta elettronica all’indirizzo: vigilanza.guardia@pec.cstsannio.it.
L’Ufficio Centrale di riferimento è il Comando di Polizia Locale del Comune di Guardia Sanframondi, al quale è
possibile rivolgersi per ogni altra informazione e/o chiarimenti direttamente oppure telefonicamente al n. 0824817436 /
0824817444 int.52 (fax 0824817444 int.57) oppure via e-mail: vigilanza@comune.guardiasanframondi.bn.it
Dalle Residenze Municipali, lì 02-02-2015.
I CONSIGLIERI/ASSESSORI DELEGATI
Tarcisio Mancini - Guardia Sanframondi
Francesco Di Libero - San Lorenzo Magg.
Francesco Simeone - San Lupo

I SINDACI
Dr. Floriano PANZA – Guardia Sanframondi
Dr. Emmanuele DE LIBERO – San Lorenzo Magg.
Franco MUCCI – San Lupo

( Rif. Normativi: L. n. 266/1991 – L .R. n.9/1993 – L .n.225/1992 - D.P.R. n. 194/2001 e ss.mm.ii.)

