
 
 
 

Campione d’Italia, ……………………………. 
 
 
 
 
 
Alla cortese attenzione di 
 
Sindaco 
Comune di Campione d’Italia 
p.le Maestri Campionesi, 4 
22060  CAMPIONE D’ITALIA 
 
 
 
 
 
OGGETTO: richiesta di adesione al Gruppo Comunale Volontari per la Protezione Civile 
 
 
Il/La sottoscritto/a …..…………………………………………………….., nato/a il ……………………… a 

…………………………….…….., residente in …………………………………..…………………….., al 

numero civico …….. di via ……………………………………………………………………… 

- preso atto del Regolamento del suddetto Gruppo Comunale Volontari per la Protezione 
Civile approvato dal Consiglio Comunale in data 21/10/1999 con deliberazione n. 36 
esecutiva ai sensi di legge 

- preso atto degli obblighi del suddetto Gruppo Comunale Volontari per la Protezione Civile 
assunti all’atto della firma del contratto di comodato che regolamenta l’utilizzo delle 
attrezzature, degli equipaggiamenti personali e di Gruppo e dei locali, di proprietà del 
Comune di Campione d’Italia, per le attività inerenti la Protezione Civile con particolare 
riferimento anche all’obbligo del Gruppo di garantire un servizio di pronto intervento 

 
con la presente 

CHIEDE 

 
di essere ammesso a far parte del Gruppo Comunale Volontari per la Protezione Civile, 
impegnandosi 
 
1. a rispettarne il Regolamento di cui sopra e le clausole previste dal contratto di 
comodato che regolamenta l’utilizzo delle attrezzature, degli equipaggiamenti personali 
e di Gruppo e dei locali, oltreché la struttura organizzativa, nel pieno spirito di 
volontariato; 



2. a garantire, nei limiti del possibile, la propria reperibilità per permettere quanto previsto 

dall’Art. 4 del Regolamento e dal contratto di comodato in merito al dispositivo di pronto 

intervento (numero di reperibilità via SMS ………………………………………………); 

3. a garantire, nei limiti del possibile, una disponibilità per le attività pianificate (di 
addestramento e non) quantomeno del 50 % annuo (calcolato su base triennale), 
intendendosi come tali: 
- corsi di addestramento 
- giornate dedicate alla manutenzione e messa in funzione di materiali e mezzi 
- aggiornamenti sanitari 
- collaborazioni con Ente PCi Mendrisio ed altri Enti le richiedessero 
- giornate di conoscenza approfondita territorio ed edifici pubblici 
- giornate di bonifica e migliorie al territorio 
- giornate di sensibilizzazione della popolazione 
- disponibilità personale per pronto intervento in occasione di manifestazioni; 

4. a comunicare immediatamente e per iscritto l’eventuale volontà di dimettersi, 
restituendo il materiale concesso in dotazione o qualsiasi modifica dei dati sopra 
riportati. 

 
Dichiara inoltre di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne penali e 

di svolgere la seguente attività lavorativa: 

Datore di lavoro ………………………………………………………………………………………………… 

Tipo di lavoro ……………………………………………………………………………………………………. 

 
In fede 
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