Oggetto: Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione all’Albo
Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

Documentazione relativa alla normativa vigente inerente il Registro Regionale del
Volontariato:
copia autentica dell’’atto costitutivo e dello statuto redatti in forma di atto pubblico
(notarile), o in alternativa copia conforme sottoscritta in originale dal legale
rappresentante dell’organizzazione, dell’atto costitutivo e dello statuto ovvero degli
accordi tra aderenti, se redatti in forma di scrittura privata;
dichiarazione di prevalenza di prestazione gratuite rese da volontari rispetto a
quelle fornite da lavoratori dipendenti o professionisti, sottoscritta in originale dal
legale rappresentante dell’Organizzazione;
Relazione sull’attività svolta e su quella in programma firmata 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;
attestazione dell’avvenuto presentazione dell’istanza di iscrizione al Comune
competente.
Documentazione relativa al Regolamento Regionale 8 giugno 2001 n. 3 “Regolamento
di attuazione dell'Albo del Volontariato di Protezione Civile”:
una dichiarazione in cui l'Associazione opti per una delle specializzazioni di cui
all'art.6 del Regolamento, fornendone una sintetica motivazione (NB: le
specializzazioni sono: logistica e soccorso in genere, unità cinofile, sommozzatori e
soccorso nautico, antincendio boschivo, comunicazioni, soccorso alpino); nel caso
di più specializzazioni, si deve considerare quella prevalente;
una dichiarazione in cui si riporti il numero complessivo dei volontari associati,
l'elenco nominativo degli stessi con indicazione della loro operatività e dell'opzione
a favore della stessa organizzazione o di altra, come previsto dall'art.8 del
Regolamento; nel contempo dovranno essere forniti i dati di cui all'art.7, cioè:
generalità, datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, specializzazione
nell'organizzazione di appartenenza, disponibilità a svolgere compiti operativi;

una dichiarazione, ai sensi dell'art.12 del Regolamento, attestante che tutti i
volontari associati hanno autocertificato all'organizzazione di non avere in corso
procedimenti penali o aver subìto condanne penali; ovvero, al contrario, indicare i
nominativi dei volontari per i quali non sia pervenuta autocertificazione o che
abbiano in corso procedimenti penali o abbiano subìto condanne penali.
Tutte le dichiarazioni
dell'organizzazione.
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Si sottolinea che ogni volontario "operativo" non può optare per più di una
organizzazione in cui prestare il proprio servizio in qualità di "operativo", a norma
dell'art.8 secondo comma del Regolamento.

