Timbro o carta intestata dell’Organizzazione e
firma del legale rappresentante

PROVINCIA DI PAVIA
Settore Difesa Idrogeologica
e Protezione Civile
Viale Taramelli
27100 PAVIA

VERIFICA ANNUALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE ALLA
SEZIONE PROVINCIALE DELL’ALBO REGIONALE DEL
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
ANNO 20XX
CONSEGNA ENTRO IL 30 GIUGNO 20XX

Il sottoscritto
Legale rappresentante dell’Organizzazione
Con sede legale in
Codice fiscale e/o P.Iva
Dell’Organizzazione

CAP

Comune

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi
speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell’art 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
1. Che tutte le informazioni contenute nei documenti trasmessi sono veritiere e i dati apposto sono desunti dal
Bilancio dell’Organizzazione (solo per le associazioni), chiuso alla data del… ….… e approvato
dall’assemblea in data……….… e sono conformi a quanto in esso contenuto;
2. che l’Organizzazione mantiene i requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo Regionale di Protezione Civile,
sezione Provinciale di Pavia;
3. in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 4 del Regolamento Regionale 18 Ottobre 2010 n. 9, che
l’Organizzazione di cui sono Legale Rappresentante risulta operativa nel seguente settore di
specializzazione:








LOGISTICA/GESTIONALE
CINOFILI
SUBACQUEI E SOCCORSO NAUTICO
INTERVENTO IDROGEOLOGICO
ANTINCENDIO BOSCHIVO
TELE-RADIOCOMUNICAZIONI
UNITA’ EQUESTRI

4. che l’Organizzazione svolge la propria attività secondaria nel seguente settore di specializzazione:








LOGISTICA/GESTIONALE
CINOFILI
SUBACQUEI E SOCCORSO NAUTICO
INTERVENTO IDROGEOLOGICO
ANTINCENDIO BOSCHIVO
TELE-RADIOCOMUNICAZIONI
UNITA’ EQUESTRI

5. che (art. 6 del regolamento regionale 18 ottobre 2010 n. 9)

Il numero complessivo dei volontari associati è:
Il numero complessivo dei volontari operativi è:
6. che tutti i volontari operativi hanno dichiarato la propria operatività esclusivamente per l’Organizzazione
che rappresento (art. 6 del regolamento regionale 18 ottobre 2010 n. 9)
7. che ai fini del mantenimento dei requisiti per l’operatività (art. 6 del regolamento regionale 18 ottobre 2010
n. 9), l’organizzazione ha svolto nell’arco dell’anno solare almeno una esercitazione alla quale ha partecipato
la maggioranza dei propri iscritti e a tale proposito allega la relazione concernente l’esercitazione effettuata
(tale obbligo non sussiste nel caso di attivazione da parte di autorità di Protezione Civile ma rimane
l’obbligo della relazione);
8. che tutti i volontari operativi hanno autocertificato al sottoscritto di non avere subito condanne penali né di
avere in corso procedimenti penali a proprio carico (art.7 del regolamento regionale 18 ottobre 2010 n. 9)
9. che tutti i volontari operativi hanno compiuto la maggiore età ;
10. che tutti i volontari operativi sono assicurati a spese dell’Organizzazione per interventi in attività di
Protezione Civile (comprese esercitazioni ed addestramento) per infortuni o malattie da ciò derivanti e
responsabilità civile di eventuali danni causati a terzi, ai sensi della normativa vigente;
11. che si è provveduto, per quanto di competenza, all’inserimento dei volontari appartenenti all’organizzazione
nel database regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, così come disposto dalla
Regione Lombardia;

COMUNICA
(art. 6 del regolamento regionale 18 ottobre 2010 n. 9)
NUMERO/I TELEFONICO DI REPERIBILITA’ H 24

SE VARIATO INDICARE NUOVO NUMERO
N. VOLONTARI PER SQUADRA IN TURNO DI REPERIBILITA’
TEMPI DI ATTIVAZIONE PER SQUADRA IN REPERIBILITA’ - ORE
(tempo che intercorre fra la chiamata e l’uscita dalla sede della squadra)

E TRASMETTE
ai sensi della Legge 11.08.1991 n. 266, L.R. 24 Luglio 1993 n. 22 e Regolamento Regionale 18 ottobre 2010 n. 9
la seguente documentazione e dichiarazioni (tutte le certificazioni, dichiarazioni e la documentazione devono
essere sottoscritte esclusivamente dal Legale Rappresentante);
1. relazione sull’attività svolta nel 2010 e su quella in programma per per il 2011 le cui attività devono essere
suddivise in
ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE e ALTRE ATTIVITA’
(con copia di eventuali convenzioni fra associazioni e comuni o fra comuni)
2. scheda per la rilevazione delle risorse disponibili;
3. (SOLO PER LE ASSOCIAZIONI) rendiconto economico 2015
4. (SOLO PER LE ASSOCIAZIONI) bilancio di previsione 2016
5. (SOLO PER LE ASSOCIAZIONI) dichiarazione di non possesso di beni o situazione patrimoniale; elenco
degli automezzi immatricolati con marca, tipo e targa nonché stima del valore economico; eventuale
immobile destinato a sede con l’indicazione del valore di mercato; elenco dei materiali con stima economica
superiore a € 500.00 e indicazione di massima del valore attuale;
6. (SOLO PER LE ASSOCIAZIONI) la fotocopia della carta di identità del Legale Rappresentante;
7. (SOLO PER LE ASSOCIAZIONI) copia della quietanza assicurativa dei volontari;
8. SOLO IN CASO DI VARIAZIONI
-

Luogo e data
Vigevano

copia registrata della variazione statutaria
copia del regolamento comunale
qualsiasi atto che attesti o sancisca eventuali modifiche avvenute

Timbro dell’organizzazione
E firma del Legale Rappresentante

NOTA INFORMATIVA
a)

(SOLO PER LE ASSOCIAZIONI) I dati contenuti nella suddetta scheda si intendono sostitutivi/integrativi della
documentazione di cui all’art. 9 comma 2, della Legge Regionale 24 Luglio 1993 n. 22;
b) L.R. 22/93 art. 9 – Le organizzazioni di Volontariato sono tenute a presentare entro il 30 Maggio di ciascun anno
alla Regione/Provincia di Pavia una relazione sul mantenimento dei requisiti per l’iscrizione nel registro e sulle
attività svolte nell’anno precedente, accompagnate dal rendiconto economico-finanziario, mantenendo una giusta
riservatezza per i soggetti coinvolti nelle attività dell’Organizzazione
c) Le associazioni di volontariato di protezione civile e i gruppi comunali e intercomunali sono tenuti alla verifica
annuale del possesso dei requisiti di iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile
d) L’inoltro della suddetta relazione compilata in ogni sua parte è pertanto obbligatoria. Il mancato inoltro darà
luogo all’avvio della procedura di cancellazione dall’Albo Regionale di Protezione Civile, Sezione
Provinciale

Privacy: Informativa ex art 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 (codice in materia di protrezione dei dati
personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata tale trattamentosarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità Istituzionali della Provincia di Pavia, Settore Difesa
Idrogeologica e Protezione Civile;
2) Il trattamento sarà effettuato con la modalità della compilazione della scheda di rilevamento dati, e della
loro informatizzazione;
3) Il conferimento di quei dati, al di fuori degli adempimenti di legge, è facoltativo e l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati non ha alcuna conseguenza;
4) I dati saranno comunicati alla Regione Lombardia U.O. Protezione Civile;
5) Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Pavia nella persona del suo responsabile legale o suo
delegato;
6) Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Difesa Idrogeologica e Protezione Civile Dott
Maggi Daniele;
7) In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai ssensi
dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

D.lgs 196/03, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

3.
a)
b)

c)

4.
a)
b)

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

D.lgs196/03 Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque,
fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo
destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o
collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti
od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con
essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste
espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi
scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

