(Intestazione dell’Organizzazione)
Alla Provincia di Lecco
Servizio di Protezione Civile
C.so Matteotti 3
23900 Lecco

Oggetto: domanda di iscrizione alla “sezione provinciale” dell’Albo Regionale del Volontariato
di Protezione Civile, sezione “Associazioni”, ai sensi dell’art. 9 – ter della l.r. 22
maggio 2004, n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione
civile” – Regolamento Regionale 18 ottobre 2010 n. 9

Il sottoscritto........................................................., nato a……………............il…………….. residente
……………………………. in via………………………………n…… CAP……….. , Presidente/legale
rappresentante
pro-tempore
dell’Organizzazione
di
volontariato
denominata:
............................................................................................................................
con sede nel comune di…......................................……in via…………………………………….n....
CAP .......... prov........ tel. .................... fax ................. cod. fisc. ..........................
CHIEDE
l’iscrizione alla sezione provinciale dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione civile,sezione
“Associazioni”, ai sensi dell’art. 9 – ter della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 “Testo unico delle disposizioni
regionali in materia di protezione civile” e del Regolamento Regionale n. 9 del 18 ottobre 2010.
A tale scopo dichiara che:
l’Organizzazione
è
stata
costituita
in
data
.........................nel
comune
di
...……………………………....................
nel proprio atto costitutivo o statuto è indicato come finalità prevalente l’attività di Protezione
Civile;
lo statuto dell’Organizzazione integra i requisiti previsti dalla legge n. 266/1991, e dalla l.r.
1/2008 ed in particolare:
Assenza di fini lucro;
Democraticità della struttura,
Elettività delle cariche associative;
Gratuità delle cariche associative;
Gratuità delle prestazioni degli aderenti;
Criteri di ammissione degli aderenti;
Criteri di esclusione degli aderenti;
Obblighi degli aderenti;
Diritti degli aderenti;

Obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i
contributi dell’organizzazione nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte
dell’assemblea;
clausola di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell’organizzazione,
conforme all’art. 5, comma 4 della L. 266/1991;
le prestazioni rese dai volontari sono prevalenti rispetto a quelle erogate da lavoratori
dipendenti o professionisti convenzionati;
l’Organizzazione opera, per il perseguimento dei propri scopi, attraverso prestazioni rese dai
propri aderenti secondo le modalità indicate dall’art. 3 l.r. 1/2008, perseguiti a fine di solidarietà
sociale per come espresso dall’art. 10, del d.lgs. 460/1997;

A tal fine allega:
Copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto redatti in forma di atto pubblico notarile o di
scrittura privata, e registrato presso l’Ufficio del Registro competente per territorio;
oppure,
copia conforme, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’organizzazione di
volontariato, dell’atto costitutivo, ovvero degli accordi tra gli aderenti e dello statuto, se redatti in
forma di scrittura privata regolarmente registrata;
Relazione sull’attività svolta e su quella in programma sottoscritta dal legale rappresentante;
Ultimo rendiconto economico e bilancio di previsione firmato dal legale rappresentante;
Dichiarazione di non possesso di beni o situazione patrimoniale firmata dal legale rappresentante;
Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA dell’organizzazione;
Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di scelta di una delle specializzazioni di cui
all’art. 4 del Regolamento, fornendone una sintetica motivazione, nel caso di più specializzazioni,
indicare quella prevalente;
Scheda riepilogativa, con indicato l’inventario dei mezzi e delle attrezzature, sottoscritta dal legale
rappresentante; (utilizzando l’apposita modulistica)
Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti il numero complessivo dei
volontari, e il numero di quelli operativi;
Dichiarazione d’impegno, sottoscritta dal legale rappresentante, ad inserire e certificare nel
Database del volontariato di Protezione Civile i dati obbligatori dei volontari alla prima finestra utile di
apertura e a custodirli nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del d.lgs.
196/2003 e delle misure di sicurezza privacy idonee;
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che tutti i volontari associati che svolgono
compiti operativi hanno autocertificato all’organizzazione che nulla risulta dal proprio certificato
penale; (utilizzando l’apposita modulistica)
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che certifichi la frequenza del corso base in
materia di Protezione Civile, in ottemperanza alla DGR n. 4036 del 24.01.2007, per i volontari
operativi;

Fotocopia C.I. del Legale Rappresentante
Una dichiarazione di essere:
•

•

•

un’associazione di carattere nazionale che abbia almeno una sede operativa nel territorio
della Regione, indicando indirizzi e recapiti telefonici di ciascuna di esse; (reg. regionale art. 2
comma 8 lett. a)
oppure
un’associazione di carattere regionale che abbia una sede operativa in almeno due provincie,
indicando indirizzi e recapiti telefonici di ciascuna di esse;(reg. regionale art. 2 comma 8 lett.
b)
oppure
un’associazione di carattere nazionale rappresentata a livello provinciale da articolazioni dotate
di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di
identificazione fiscale, indicando indirizzi e recapiti telefonici di ciascuna di esse; (reg.
regionale art. 2 comma 9).
In fede.

Data ................................................
Il
Presidente……………………………

