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Direzione Generale della Protezione Civile

PROGRAMMA OPERATIVO ANNO ____
(DGR n. 21/30 del 05.06.2013)
CATEGORIA MARE


Il sottoscritto ________________________________________, Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione _______________________________________________________ con sede legale in Via _____________________________________Comune di_______________________
e con sede operativa in Via__________________________________________________________ Comune di________________________ telefono__________________fax___________________ mail-pec________________________________________________________________________
dichiara che per l’anno ________ l’Organizzazione che rappresenta intende realizzare il programma di intervento operativo nella categoria MARE per la quale è regolarmente iscritta nell'Elenco Regionale del Volontariato di protezione civile.

Il programma prevede:
	Attività ordinaria nel territorio della sola provincia di _________________________

compreso tra i Comuni di _______________________________________________
per il periodo dal __________________________ al __________________________ (periodo operatività non inferiore ai mesi di luglio e agosto); 

	  Attività straordinaria intero anno ________ con disponibilità in ambito territoriale: 

- Provinciale      SI    	        NO    	
- Regionale        SI    	        NO    	
- Nazionale        SI    	        NO    	

	L’attività sarà espletata secondo le esigenze operative e le attività di prevenzione e soccorso richieste dalle Autorità di Protezione Civile con reperibilità al recapito telefonico______________________________________________________________


	L’attività prevista viene complessivamente realizzata con l’intervento di n° ________ soci operativi regolarmente iscritti nel “Registro Soci” dell’Organizzazione e pubblicati/inseriti nell'apposita sezione del software ZeroGis-Volontariato, di cui almeno n°________ giornalmente impegnati nei turni d’attività;


	Gli operatori impegnati nell’attività, dotati di adeguata e specifica preparazione professionale, sono in possesso della certificazione attestante la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell’attività di volontariato, ai sensi del decreto DPC 12 gennaio 2012 in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008;


	Il programma impegna i  mezzi nautici e attrezzature di proprietà dell’Organizzazione, così come pubblicati/inseriti nel software ZeroGis-Volontariato;


	Il programma impegna i mezzi nautici e attrezzature in affidamento da parte di altri Enti, così come pubblicati/inseriti nel software ZeroGis-Volontariato;


DICHIARA

Di possedere i requisiti richiesti all’atto dell’iscrizione     SI    	      NO	
Di aggiornare costantemente i dati e le informazioni inseriti nel software ZeroGis di cui ai punti precedenti D, F, G.

Data __________________

Il Presidente
________________________________


VISTO
SI APPROVA IL
_______________________________

