
COMUNE DI ALCAMO
Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio

Area 3 Protezione Civile

AVVISO PUBBLICO PERMANENTE
PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO PER ATTIVITA’DI PROTEZIONE CIVILE E DI
SUPPORTO NEGLI EVENTI DI PUBBLICA RILEVANZA E
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
PREMESSA
In esecuzione alla deliberazione di G.M. n.224 del 27/07/2017, il Comune Alcamo rende noto che
intende stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato per lo SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE,  GESTIONE E SUPERAMENTO DELLE
EMERGENZE, SUPPORTO NEGLI EVENTI DI PUBBLICA RILEVANZA E ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE .
Possono partecipare le associazioni di volontariato che:
- siano costituite da almeno sei mesi alla data del presente avviso;
- siano iscritte ai registri di cui alla legge 266/1991, alla legge 383/2000 e alle leggi regionali n.
22/94 e n. 41/96;
- che abbiano sede operativa nel territorio di Alcamo .
I singoli operatori, a loro volta, devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere un’età non inferiore ai 18 anni;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
d) essere iscritti all’Associazione prima della pubblicazione del presente avviso.
La perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti sia dell’associazione sia del singolo
volontario comporterà la revoca delle convenzione

ATTIVITA’ PREVISTA DALLA CONVENZIONE:
SERVIZI DI GESTIONE E SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE
Il Comune di Alcamo  si avvarrà  del gruppo di volontariato  per garantire, NON  IN VIA ESCLUSIVA ,ma
in concorso con altre associazioni che richiedano di aderire alla convenzione, per le seguenti  attività:
Possibili aree d’intervento che  dovranno essere indicate dall’Associazione   quale attività messe a
disposizione del Comune di Alcamo:

(”Possibili  aree  intervento)”:
a) vigilanza aree  boschive periodi di allerta e di pre-allerta finalizzate prevenzione incendi;
b) vigilanza corsi d ‘acqua ;
c) spegnimento incendi di piccole dimensioni  in prossimità di aree sensibili;



d) collaborazione all’ Ente , in occasione di manifestazioni civili e religiose, feste, fiere e varie che si
terranno sul territorio comunale che possono comportare un’ afflusso straordinario di persone o che
espongono la cittadinanza a rischi derivati dallo svolgimento delle stesse o per eventuali esercitazioni di
protezione civile che saranno organizzati dall’Ufficio competente.;

e) interventi  per   disposizione del Ufficio di Protezione civile in caso di emergenze e rischi per la
popolazione per  calamità naturali o antropiche ;
f) supporto logistico alla Polizia Municipale  in occasione di emergenze , manifestazioni  o eventi pubblici;
g) informazione alla popolazione per la conoscenza della protezione civile nonché per la diffusione della
cultura della prevenzione;
h) ricerca persone scomparse
i )assistenza sanitaria alla popolazione; :
l) servizio ambulanza per eventi organizzati dal Comune o  per  trasferimenti di pazienti per esecuzione
T.S.O
l) Attività di supporto logistico  richiesta da altre Direzioni del Comune di Alcamo per attività
d’istituto ricorrenti o occasionali .-

DURATA DELLA  CONVENZIONE :
La convenzione sarà resa operativa dalla data  di stipula  e fino all’ eventuale  cessazione per  i seguenti
motivi:
a) revoca dell’incarico per inosservanza di quanto disposto nella presente convenzione  presente
b) perdita dei requisiti;
c) rinuncia dell’Associazione  con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.
L’esecuzione delle  attività  che possono essere richieste dall’Amministrazione  Comunale, previste in
convenzione, sono soggette ,in ogni caso ,alla disponibilità finanziaria .-

STATO GIURIDICO DEL RAPPORTO IN CONVENZIONE:
L’attività dei Volontari oggetto del presente avviso, in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto
per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente dell’Amministrazione comunale, né potrà
mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’Amministrazione
Comunale.
Le attività a supporto di che trattasi potranno essere affidati anche a più associazioni che chiederanno di
convenzionarsi ed in alcun modo il Comune sarà vincolato da obblighi di esclusività a favore di alcuna delle
Associazioni.-

RIMBORSO SPESE
I rimborsi sono cosi determinati:

a) € 20,00 omnicomprensivi per ogni auto impegnata nei servizi richiesti dall’Ente stipulante con
minimo di sei ore giornaliere ,in caso che per l’intervento  richiesto venga svolta attività per oltre
le  sei  ore il compenso verrà  dimensionato in maniera  proporzionale;

b) € 30,00   omnicomprensivi per ogni veicolo dotata di attrezzatura speciale ( autobotte , idratanti
ecc..) o di macchina operatrice impegnati nei servizi richiesti dall’Ente stipulante con minimo di sei
ore in caso che per l’intervento  richiesto venga svolta  attività per oltre le  sei  ore il compenso
verrà  dimensionato in maniera  proporzionale:

c) €12.00 per ogni operatore che abbia svolto un servizio della durata superiore alle 3.00 ore e
massimo sei ore giornaliere quale   rimborso per spese di vitto, trasferimenti ,assicurazione infortuni
ecc; in caso che per  l’intervento  richiesto venga svolta attività per oltre le  sei ore il compenso
verrà  dimensionato in maniera  proporzionata;

d) Euro 100,00 per la disponibilità di autoambulanza di tipo A per sei  ore   per  presidio durante
gli  eventi,  nel caso che l’intervento  richiesto venga svolto in misura maggiore alle sei   ore il
compenso verrà  dimensionato in maniera  proporzionata;

e) Per attività di interventi su richiesta dell’Ente  per esecuzione di T.S.O. verrà riconosciuto  un
rimborso spese pari ad Euro 0.80 a chilometro  percorso .-

La liquidazione dei rimborsi verrà eseguita ogni 60  giorni dietro presentazione di richiesta da parte
dell’Associazione  a cui verrà allegata  relazione dettagliata dell’attività svolta nel periodo di riferimento e



dopo verifica, da parte dell’Ufficio di Protezione Civile,  dell‘attività svolta da parte dell’Associazione
medesima;

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI:
L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività richieste nel presente avviso, siano
coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle predette attività e
per la responsabilità civile verso terzi.-

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione, redatta sul modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante,
dovrà essere presentata al seguente indirizzo:
Comune di Alcamo – Ufficio Protocollo – Piazza Ciullo n.1 – 91011 Alcamo (TP).

All’istanza dovrà essere allegato:
a) Il presente avviso sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione del medesimo;
b) Copia dell’atto costitutivo o Statuto o regolamento dell’Associazione;
c) copia iscrizione nei registri di cui alla legge 266/1991, alla legge 383/2000 o alla leggi regionali
n. 22/94 e n. 41/96;
d) elenco degli iscritti all’Associazione;
e) elenco ,tipologia e dati identificativi dei veicoli e delle attrezzature:
f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità delle copie allegate
all’istanza;
g) copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore.
Si procederà alla stipula della convenzione anche qualora venga presentata una sola istanza, purché
valida.
Ai sensi della d.lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Associazioni partecipanti
saranno trattati dal Comune di Alcamo ed esclusivamente per le finalità connesse alla convenzione
Il titolare del trattamento in questione è il Dirigente del 7 Direzione.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito
istituzionale www.comune.alcamo tp.it e di per se non comporta impegno o vincolo contrattuale
per il Comune di Alcamo , il quale è libero di determinarsi se proseguire o meno
al convenzione di che trattasi.

Alcamo, lì 28/09/2017.

Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
f.to Geom. Vittorio Sessa

Il Dirigente della 7° Direzione
f.to Dr. Sebastiano Luppino

E mail: protezionecivile@comune.alcamo.tp.it



Al Comune di Alcamo  Piazza Ciullo ,nr.1
91011 Alcamo(Tp)

Direzione 7 area 3 Protezione Civile

Il sottoscritto Sig………………………., c.f. ………………………, legale rappresentante
dell’Associazione di Volontariato denominata
“……………………………………………………” c.f…….., elettivamente domiciliato per la
carica, in…………………………………, in via ………………………., nella qualità,

chiede
di partecipare all’Avviso Pubblico per la stipula di convenzione di cui alla Delibera di G.M.
nr_______del________ per la collaborazione,
con il Comune Alcamo per lo SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA
PREVENZIONE,  GESTIONE E SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE, SUPPORTO NEGLI
EVENTI DI PUBBLICA RILEVANZA E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE  e in particolare
possibili  campi d’intervento (indicare  si/no) :
o vigilanza aree  boschive periodi di allerta e di pre allerta prevenzione incendi;________
o vigilanza corsi d ‘acqua ;_____
o spegnimento incendi di piccole dimensioni  in prossimità di aree sensibili_______
o collaborazione all’ Ente , in occasione di manifestazioni civili e religiose, feste, fiere, e varie che si

terranno sul territorio che possono comportare un’ afflusso straordinario di persone o che
espongono la cittadinanza a rischi derivati dallo svolgimento delle stesse o per eventuali
esercitazioni di protezione civile che saranno organizzati dall’Ufficio competente:__________

o interventi  per   disposizione del Ufficio  di Protezione civile in caso di emergenze e rischi per la
popolazione per  calamità naturali o antropiche:______________

o supporto alla Polizia Municipale  in occasione di emergenze , manifestazioni  o eventi pubblici .
o informazione alla popolazione per la conoscenza della protezione civile nonché per la diffusione

della  cultura della prevenzione;____________
o ricerca persone scomparse :____________
o assistenza sanitaria alla popolazione;____________
o servizio ambulanze  per eventi organizzati dal Comune o  per  trasferimenti di pazienti per

esecuzione T.S.O

A tal fine il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, sulla responsabilità penale, e consapevole delle sanzioni previste cui può andare incontro,
per le ipotesi di falsità in caso di atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara
1) che l’Associazione “……………………………………………...” è stata
costituita in data……………………….;
2) che la stessa Associazione è iscritta ai registri di cui alla legge 266/1991, alla legge 383/2000 o
alle leggi regionali n. 22/94 e n. 41/96;
3) che l’Associazione ha sede operativa nel territorio del Comune di Alcamo, in forma regolare e
continuativa per sei mesi ;
4) che i volontari che saranno impegnati nelle attività in oggetto , hanno compiuto il 18° anno di
età, godono dei diritti civili e politici, non hanno riportato condanne penali e non hanno
procedimenti penali in corso( che dovranno essere dichiarati da ogni volontario secondo le modalità
previste dal D.P.R. nr.445/2000 5)che gli stessi Volontari sono iscritti all’Associazione
“…………………………………………………………” da prima della pubblicazione del
presente avviso;



5)  che i volontari inseriti nelle attività richieste nel presente avviso, siano coperti da assicurazione
contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle predette attività e per la responsabilità
civile verso terzi;
6) elenco e tipologia e dati identificativi dei veicoli  e le attrezzature di  è dotata.-
7) di autorizzare codesta Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ai fini dell’espletamento della presente procedura ;
8) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al presente
Avviso è il seguente:………………………………………………………………………….;
Ai fini dell’ammissione e della valutazione dei requisiti, il sottoscritto allega tutta la
documentazione richiesta nell’avviso e fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
lì………………



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (artt.19 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) (conformità di copie agli originali)
Il sottoscritto ………………………, c.f. …………………., nato
a…………………………….il………..e residente in ………………………….in
via……………………., nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione di
Volontariato denominata “…………………………..……………………..”, con sede
in……………………………………in via … .………………., ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali comminate dall’art.76 del citato
D.P.R. in caso di dichiarazione mendace, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000, in relazione all’avviso pubblico per la stipula della convenzione per lo
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE,  GESTIONE E
SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE, SUPPORTO NEGLI EVENTI DI PUBBLICA
RILEVANZA E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

DICHIARA
che la seguente documentazione allegata:
1) avviso pubblico sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione del medesimo;
2) atto costitutivo o Statuto o regolamento dell’Associazione;
3) iscrizione nei registri di cui alla legge 266/1991, alla legge 383/2000 o alla leggi regionali n.
22/94 e n. 41/96;
4) elenco degli iscritti all’Associazione con relative autocertificazione in ordine  ai requisiti
(compiuto il 18° anno di età, godono dei diritti civili e politici, non hanno riportato condanne penali e non
hanno procedimenti penali in corso con allegati i rispettivi documenti d’identità);
5)copia  della polizza per la copertura assicurativa dei volontari
6) dichiarazione relativa all’esenzione degli obblighi fiscali e contributivi;
7) elenco  veicoli  e attrezzature;
8) documento d’identità del sottoscrittore;
sono in copia conforme all’originale in suo possesso.
Preso atto dell’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 nonché degli artt. 23.26,39,42,43 e 44 della medesima, inserita nel
nell’avviso a cui il sottoscritto partecipa nella qualità e per la quale questa
dichiarazione è resa, , acconsente al trattamento dei dati personali sopra riportati, nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti.
……………lì, ……………….

F  I  R  M  A


