COMUNE DI SOVIZZO
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21- 36050 Sovizzo (VI)

AREA 4 – TECNICA

Sistema di qualità certificato
UNI EN ISO 9001

Settore 5
Servizi: Manutenzioni - Protezione civile
Mod 045 Rev. 02 del 30/09/2019

Egr. Sig. Sindaco
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il ______________________
residente a __________________________ in Via/Piazza _________________________
recapito telefonico: ________________________ cellulare: ____________________________
e-mail: ______________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
della Associazione / Gruppo / altro:_________________________________________________
Considerato che è stato organizzato il seguente evento: ________________________________
_____________________________________________________________________________
che si svolgerà nel/i giorno/i: _________________in località:____________________________
CHIEDE
La collaborazione di codesto Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
In particolare la richiesta deve intendersi così esplicitata:
giornata: _______________ orario attività, dalle ore: ________ alle ore: _______
giornata: _______________ orario attività, dalle ore: ________ alle ore: _______
Si dichiara di essere a conoscenza che il Gruppo Volontari di Protezione Civile NON
può essere impiegato in attività di controllo e parcheggio automezzi, nonché di
sorveglianza traffico stradale e, pertanto, la presente richiesta NON prevede lo
svolgimento di tali tipologie di attività. Si prende atto che tale attività NON rientra
in quelle previste dalle normative vigenti in materia di partecipazione del
volontariato in attività di Protezione Civile.

Luogo e data, __________________

In Fede __________________

Attenzione:
La presente istanza deve essere inoltrata al Sindaco in qualità di legale rappresentante ai sensi
dell’art.15 del “Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile” almeno 30
giorni prima dello svolgimento della manifestazione ed è soggetta alla verifica della disponibilità
di volontari da parte del coordinatore. In nessun caso la presente richiesta rappresenta vincolo
di partecipazione per Il Gruppo Volontari di Protezione Civile.
Disponibilità al servizio richiesto [ ] Si [ ] No

Il Coordinatore ____________________
Il Sindaco __________________

Ufficio Protezione Civile
Tel. 0444/1802124
Email tecnico@comune.sovizzo.vi.it
PEC sovizzo.vi@cert.ip-veneto.net
sito internet www.comune.sovizzo.vi.it

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì – giovedì dalle 10.00 alle 12.30
martedì dalle 16.00 alle 18.30

