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COMUNE DI VICENZA 
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE  

  

 

Richiesta attivazione volontariato alla Regione 

 

 

 Regione Veneto 
Sezione di Protezione Civile 

protezione.civile@regione.veneto.it 
 
 

Provincia di Vicenza 
Ufficio di Protezione Civile 

protezione.civile@provincia.vicenza.it  
 

 
Oggetto:  richiesta attivazione gruppi volontariato di protezione civile per  
 assistenza in emergenza a norma dell’art. 9 D.P.R. 194/2001. 
 
 
In riferimento all’evento: 
 
 
 
 
 
 
 
si informa che il Sindaco di Vicenza, quale massima autorità locale di Protezione Civile, 
ha chiesto, per l’assistenza nell’ambito della succitata emergenza, l’intervento delle 
seguenti organizzazioni di protezione civile convenzionate:  

� Gruppo Comunale di Protezione Civile Vicenza 
� A.N.A Alpini Protezione Civile 
� A.N.C. Carabinieri 75° Nucleo Vicenza 
� Coordinamento Associazioni Volontari di Protezione Civile Vicenza 

 
Ciò premesso si chiede cortesemente l’attivazione formale delle stesse e la loro 
ammissione ai benefici di cui agli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 
 
Vicenza,  

 

 
Il Sindaco 



 

 

COMUNE DI VICENZA 
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE  

  

 

Attivazione volontariato da parte del Sindaco 

 
Oggetto: evento “     ” 
     attivazione Organizzazione Volontariato. 
 

nominativo e recapito Associazione 
 

Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Vicenza 

ANA - Associazione Nazionale Alpini 

ANC - Associazione Nazionale Carabinieri 

Coordinamento Provinciale: Coordinamento delle Associazioni Volontarie di Protezione 

Civile della Provincia di Vicenza 

 
in relazione all’evento in oggetto, nell’ambito del quale si richiede il supporto dei 
volontari di protezione civile, si attiva la suddetta Organizzazione di Volontariato 
secondo le seguenti specifiche: 

periodo di attivazione Dal       al       

numero volontari       senza benefici di cui all’art. 9 DPR 194/01 

attività prevista (Assistenza alla popolazione, trasmissioni, etc) 

zona di intervento Comune di Vicenza 

Ente di coordinamento Comune di Vicenza 

Ente di accreditamento Comune di Vicenza 

Spese autorizzate ai sensi art. 10 
DPR 194/01 

Coperte da convenzione in essere 

Mezzi privati autorizzati descrizione se autorizzati 

 
Il responsabile dell’Organizzazione attivata, dovrà impiegare volontari dotati di idonei 
dispositivi di protezione individuale e di adeguata formazione in relazione alle attività 
da effettuare. 
Sarà cura del Comune di Vicenza il rilascio degli attestati di presenza dei volontari 
dell’Associazione, così come previsto dall’art. 9 e 10 del DPR 194/01. 
Si dispone la comunicazione del presente provvedimento alla Prefettura di Vicenza – 
Ufficio Territoriale del Governo. 
 
Vicenza,  

 
Il Sindaco 


