Allegato A
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA' ALLO
SVOLGIMENTO DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI DI ATTIVITA' A SUPPORTO AL
SISTEMA DI PROTEZIONE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE NELL'AMBITO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19
Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
AVVISA
Che dal giorno 16 aprile 2020 al giorno 20 aprile 2020 sono aperti i termini, ai sensi del
regolamento comunale per la gestione dei contratti di sponsorizzazioni, delle erogazioni liberali
delle attività di volontariato a favore del Comune di Como approvato con Deliberazione consiliare
n. 13 del 10/03/14, per la presentazione di domande da parte di privati cittadini intenzionati ad
offire la propria opera in supporto al Sistema di Protezione Civile Comunale.
Che i soggetti ritenuti idonei inizieranno a svolgere la propria attività dal 20 aprile 2020 in forma
personale, spontanea e gratuita, e che l'attività non potrà essere retribuita.
Che le mansioni consteranno, ai sensi del citato Regolamento, art. 30 lett. M, in attività di
protezione civile a supporto del sistema di protezione civile comunale, declinabili, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, nelle seguenti casistiche:
− Supporto nella consegna di beni alimentari alla popolazione;
− Distribuzione di mascherine per la cittadinanza;
− Attività di magazzino e altre attività logistiche.
Che i volontari dovranno avere i seguenti requisiti:
− Età minima anni 18, età massima anni 60;
− Idoneità morale (assenza di condanne penali);
− Idoneità psicofisica;
− Patente di guida;
− Residenza o domicilio nel Comune di Como;
− Disponibilità a svolgere l'attività di volontariato in via continuativa, sia in orari feriali, che
festivi.
Le persone interessate dovranno far pervenire la propria manifestazione di disponibilità compilando
il modulo allegato e fornendo copia della propria carta di identità.
COMUNICA che
I volontari ritenuti idonei, che potranno garantire la propria disponibilità, verranno inseriti
nell'Elenco dei Volontari del Comune di Como appositamente costituito per l’emergenza
epidemiologica in corso e presteranno la propria opera dal 20 aprile 2020 a cessata emergenza.
Sono a carico del Comune l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie in cui potrebbero
incorrere i volontari nello svolgimento delle attività affidate, nonchè la responsabilità civile verso
terzi e la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale e di un tesserino di riconoscimento.
Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
PROTEZIONE CIVILE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19
Io sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________
il ________________ e residente a ________________________ in Via _____________________
codice fiscale ____________________________ n. Cellulare ______________________________
e-mail __________________________________ patente di guida cat. _____ n. _______________
LETTO l'avviso pubblico per la manifestazione di disponibilita' allo svolgimento da parte di privati
cittadini, di attivita' a supporto al sistema di protezione di protezione civile comunale nell'ambito
dell'emergenza epidemiologica covid 19.
ESPRIMO la volontà di operare gratuitamente per la medesima amministrazione in attività di
protezione civile a supporto del sistema di protezione civile comunale.
DICHIARO
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinario di misure di prevenzione;
di essere in buona salute e di non essere stato in contatto con persone positive al virus COVID 19;
di essere consapevole che le mansioni che svolgerò, qualora ritenuto idoneo, consteranno (a titolo
esemplificativo e non esaustivo) in:
− Supporto nella consegna di beni alimentari alla popolazione;
− Distribuzione di mascherine per la cittadinanza;
− Attività di magazzino e altre attività logistiche.
COMUNICO di aver letto e di APPROVARE il Regolamento per la gestione dei contratti di
sponsorizzazioni, delle erogazioni liberali delle attività di volontariato a favore del Comune di
Como approvato con Deliberazione consiliare n. 13 del 10/03/14, in particolar modo quanto
previsto nel Titolo III – attività individuale di volontariato.
La presente dichiarazione dovrà essere inviata con allegata copia della carta di identità, alla mail:
segreteria.procivcomo@gmail.com

Como, lì
Il Dichiarante

