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COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) 

“ DIVENTA ANCHE TU VOLONTARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE” 

CAMPAGNA ADESIONI 2021 

 
Per fare il volontario nella Protezione civile servono innanzitutto forza di volontà, spirito di 

solidarietà e capacità di collaborare in gruppo e concorriamo alle operazioni di intervento quali 
PREVISIONE, PREVENZIONE, SOCCORSO e SUPERAMENTO EMERGENZA. 

 

 

Possono presentare domanda di pre-adesione tutti i cittadini maggiorenni di entrambi i sessi in 

possesso dei requisiti i cui al successivo punto 4, compilando i moduli di pre-adesione disposti dal 

Comune di San felice a Cancello scaricabili dal sito del comune o ritirati presso l’ufficio protocollo. 

Le domande di pre-adesione dovranno pervenire, in carta semplice, dal 1° lunedì di ogni mese per 

5 giorni lavorativi presso l'ufficio di protocollo generale del Comune di San Felice a Cancello in via 

Napoli n°1, negli orari d’ufficio. 

1) ATTIVITA’ 
 

Le attività di volontariato di protezione civile sono svolte in ausilio al Servizio di Protezione Civile 

del Comune e si identificano nelle attività di tutelare le persone i beni e l’ambiente; di previsione, 

prevenzione, soccorso e ripristino delle normali condizioni di sicurezza e comunque in previsione 

di calamità naturali, catastrofi o grandi eventi che potrebbero compromettere la sicurezza di 

persone, animali e cose. Assistenza a manifestazioni con forte presenza di pubblico, campagne di 

informazione scolastica, assistenza anziani. Tali attività di volontariato, sia in emergenza sia in 

condizioni ordinarie, sono considerate a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica utilità. 

2) RAPPORTO CON I VOLONTARI 
 

I volontari del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile prestano la propria opera senza 

fini di lucro o vantaggi personali, espletano le attività di servizio di cui al precedente punto 

secondo le direttive del Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile. Operano secondo 

gli incarichi loro affidati in conformità  ai  regolamenti  comunali  ed  alla  legislazione  vigente.  Il 

rapporto con i volontari ed i relativi benefici sono regolamentati dalla Legislazione Nazionale in 

materia di Protezione Civile e dai Regolamenti Comunali vigenti. Lo svolgimento di tale servizio è 

a carattere volontario e gratuito tale vincolo non fa instaurare in alcun modo un legame di lavoro e 

non fa sorgere diritti contrastanti con la legislatura ed i regolamenti vigenti. 

 

 



3) FORMAZIONE E CREDITI FORMATIVI 
 

I partecipanti al Comunale di Volontari di Protezione Civile potranno essere ammessi a corsi di 

formazione abilitati e chiedere il rilascio degli attestati validi per il riconoscimento di crediti 

formativi. 

4) REQUISITI 
 

Per fare il volontario nella Protezione civile servono innanzitutto forza di volontà, spirito di 

solidarietà e capacità di collaborare in gruppo.  
 

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e non, purché in regola con le vigenti norme in 

materia, maggiorenni ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

• avere il godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a 

proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione; 
• non essere stato espulso da Organizzazione/Associazione/Gruppo di Volontariato; 
• essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne; 
• non essere iscritto ad altre organizzazioni di volontariato di Protezione civile; 
• essere in possesso del requisito di sana e robusta costituzione fisica e psichica. 

 

E’ richiesto al volontario di partecipare ad almeno un minimo di 10 ore di attività mensili, dopo tre 
mesi di inattività, se non dimostrabile da comprovate motivazioni, si perde il diritto di far parte 
della squadra. 
 

ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione sarà formalizzata previo colloquio motivazionale e presentazione della prevista 

documentazione. 

• Modulo d'iscrizione; 
• Titolo di studio; 
• Documento di riconoscimento e codice fiscale; 
• N°2 Fototessera; 
• Certificato in carta semplice di sana e robusta costituzione; 
• Eventuali attestati di formazione e/o specializzazione 

• Autocertificazione casellario giudiziale 

 
5) INADEMPIMENTI 

 

I Volontari della Protezione Civile di San Felice a Cancello perdono la qualifica di socio per 

inosservanza del presente regolamento, saranno fatti richiami scritti da parte del Consiglio 

Direttivo. Al terzo richiamo scritto il Consiglio Direttivo proporrà all’Assemblea dei Soci 

l’espulsione del socio inadempiente. I Volontari che perdono qualifica di Associato per i motivi 

contemplati nel presente articolo possono, a domanda, essere riammessi con deliberazione del 

Consiglio Direttivo. 

Il presente avviso sarà pubblicizzato mediante affissione all’albo pretorio on-line comunale, 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune infine mediante affissione di manifesti. 

 
 

  IL SINDACO 

FERRARA Giovanni 


