(Compilare una domanda di finanziamento per ciascuna esercitazione)
Carta intestata
Prot._________
Trasmessa via PEC
protezione.civile@certregione.fvg.it

Alla Protezione civile della Regione
Via Natisone, 43
33057 PALMANOVA

Il sottoscritto ___________________________________________________________ Sindaco/Legale rappresentante
pro tempore del Comune/Associazione ________________________________ il cui Gruppo comunale/Associazione
di volontari di protezione civile che risulta regolarmente iscritto nell’Elenco regionale delle Associazioni di
volontariato di cui all’art. 30 della LR 31.12.1986, n. 64;
CHIEDE
per le finalità di cui all’art. 11 del DPReg. 17 maggio 2002, n. 140/Pres., un finanziamento nella misura massima
consentita sull’importo di Euro _____________________ per l’esercitazione di protezione civile, qui di seguito in
specificata:
Denominazione esercitazione: _________________________________________________________________________
Finalità, obiettivi e scenari di rischio trattati:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Data / periodo indicativo in cui si terrà l’esercitazione: __________________________________________________
Comune/i territorialmente interessato/i:
_________________________________________________________________________________________________________
Il preventivo di spesa per l’organizzazione e l’effettuazione dell’esercitazione comprende le seguenti categorie
di spesa ammissibili:
a) Spese vettovagliamento
b) Noli di mezzi e attrezzature
c) Carburante
d) Materiale divulgativo, spese generali e amministrative

Euro ________________, 00
Euro ________________, 00
Euro ________________, 00
Euro ________________, 00

TOTALE AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO

Euro ________________, 00

Con la presente domanda il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali analoghe forme di finanziamento
ottenute per il medesimo titolo sia da soggetti pubblici che privati, per un importo di Euro__________________,00.
Ai fini della definizione del punteggio da attribuire all’iniziativa, si dichiara che l’esercitazione prevede:
a) la partecipazione dei seguenti Gruppi comunali di protezione civile partecipanti:
_____________________________________________________________________________________________
(indicare quali sono i comuni partecipanti)

b) la
partecipazione
delle
seguenti
Associazioni
iscritte
(art.30
LR
64/86):
____________________________________________________________________________________________
(indicare quali sono le Associazioni partecipanti)

-

c) il coinvolgimento dei seguenti enti/soggetti istituzionali (uffici comunali e/o polizia municipale o altri
soggetti competenti)
_________________________________________________________________________________________________
(indicare quali sono)

d) il
coinvolgimento
delle
seguenti
istituzioni
scolastiche
del
territorio:
_________________________________________________________________________________________________
(indicare le istituzioni scolastiche partecipanti)
e)

il
coinvolgimento
di
altre
associazioni
di
volontariato
presenti
sul
territorio:
_________________________________________________________________________________________________
(indicare quali sono le Associazioni volontariato locale partecipanti)

f)

il
coinvolgimento
dei
cittadini
di
almeno
una
frazione/località:
_________________________________________________________________________________________________
(indicare quale/i)

g)

le seguenti attività di prevenzione previste per i punti di presidio territoriale individuati o di nuova
individuazione, del piano comunale di emergenza
(indicare minimo 2 punti di cui alla circolare PCR/16099 di data 13/12/2011 – agg. 02/2016):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(indicare quali attività)

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b del Regolamento di aver ottemperato all’obbligo
di aggiornamento della banca dati delle risorse di protezione civile, compreso l’obbligo di trasmissione del foglio
di assicurazione dei volontari secondo le modalità previste.
Il sottoscritto si impegna infine a presentare il documento d’impianto dell’esercitazione nei termini previsti dal
contratto di assicurazione e nel rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza dei volontari impegnati
nell’esercitazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Data ________________________
Firma del Sindaco/ Presidente Associazione
____________________________

