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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 
ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 

L'Amministrazione Comunale intende costituire, ai sensi della normativa vigente, il Gruppo Intercomunale di 
Volontari di Protezione Civile, dando seguito alla deliberazione di C.C. n° 17 del 30.11.2016  
Al Gruppo Volontari di Protezione Civile possono aderire cittadini di età superiore agli anni 18 di ambo i sessi, 
che presteranno la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, quale organo strumentale del Comune e del 
C.O.I. nell'ambito della Protezione Civile con attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino in caso di 
calamità ed emergenze interessanti il territorio comunale e per eventuali esigenze e/o richieste da parte del 
dipartimento Regionale e/o Nazionale. 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
 

Gli interessati che desiderano far parte del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile - Sezione del 
Comune di Brittoli devono presentare domanda redatta su carta semplice (in conformità al modello disponibile 
presso l’Ufficio Comunale di Brittoli, Via Garibaldi, 5 -65010 Brittoli (PE) e sul sito internet del Comune di 
Brittoli  (http://www.comune.brittoli.pe.it/ ) indirizzata al Sindaco del Comune di Brittoli  – Via Garibaldi, 5 – 
65010 Brittoli (PE). 
La domanda di adesione dovrà essere presentata presso l’Ufficio protocollo con le seguenti modalità: 

• direttamente a mano 
• con lettera raccomandata A.R. a mezzo del Servizio Postale all’indirizzo: Comune di Brittoli, Via 

Garibaldi, 5–  65010 Alanno (PE) 
• a mezzo P.E.C. all’indirizzo  brittoli@pec.pescarainnova.it 

 
 
entro le ore 12.00 del 20° giorno dalla pubblicazione del presente avviso e cioè entro il 16.10.2017 
 
 
 

Per le domande che perverranno a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta il termine di 
presentazione è attestato dal timbro dell'Ufficio Postale accettante. 
Nella domanda, redatta in conformità al modello fornito, gli interessati devono dichiarare, sotto la 
propria responsabilità e a pena di inammissibilità dell’istanza: 

A. le proprie generalità 
B. l'opzione per una o più specialità (studio e prevenzione, operativa, tecnico-logistica, tutela 

ambientale ed artistica, socio-assistenziale) di cui è costituito il gruppo e delle quali si desidera far parte; 
C. la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di impedimento previste dalle leggi che regolano la 

partecipazione alle Associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile (L. 225/92 "Istituzione 
del Servizio Nazionale della Protezione Civile - DPR 21/9/94 n. 613 Regolamento recante norme 
concernenti la partecipazione alle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile e 
successive modifiche); 

D. la dichiarazione di accettazione da parte dell'interessato, nel caso di ammissione, che la permanenza nel 
Gruppo Intercomunale e quindi nella sezione comunale di Brittoli sarà subordinata alla frequenza ed al 
superamento del corso di formazione e del successivo periodo di prova di sei mesi, relativo alla specialità 
prescelta. 

 
 
 



Alla domanda dovrà inoltre essere allegato: 
 

1. Curriculum personale utile a valutare la preparazione posseduta; 
2. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. Copia di eventuali brevetti e/o attestati vari utili alla formazione del Gruppo. 

 

La partecipazione alla presente procedura di reclutamento implica la piena accettazione delle norme 
del presente avviso e del regolamento di costituzione. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Comunale di Brittoli–Via Garibaldi, 5 - 65010 Brittoli (PE), 
tel. 085.849189 
L'ammissione al Gruppo, previa valutazione da parte dell’Ufficio Comunale di Brittoli, delle istanze e dei 
curricula presentati, sarà comunicata all’interessato a mezzo raccomandata, in cui saranno indicati il giorno e l'ora 
della prima convocazione. 
Si avvisa inoltre che L’Ufficio si riserva la facoltà di bandire successivi avvisi per il potenziamento del 
Gruppo stesso. 
Si informa, altresì, che il responsabile del procedimento, è Petrella Domenica dell’Ufficio Polizia Municipale. 
 
 
 
Brittoli, lì 25.09.2017 
 
 

Il Responsabile Ufficio Unico di Protezione Civile 


