
Si allega copia di valido documento di identità. 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

        

in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato 

 

____________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 

atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2200, sotto  la 

propria responsabilità 

DICHIARA di essere informato che: 

 

a) con l'iscrizione nell'elenco regionale di protezione civile, viene autorizzato l'uso 

dell'emblema secondo le specifiche previste dalla DGR 1126 del 04/07/2008; 

b) l'iscrizione nell'Elenco Regionale non comporta l'uso dell'emblema del Dipartimento 

Protezione Civile; 

c) i simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente 

per le attività di protezione civile, ivi comprese le esercitazioni e le iniziative di 

addestramento e formazione, coordinate direttamente dalla Regione ovvero da queste 

formalmente riconosciute; 

d) i segnali distintivi, meglio noti come “palette” , usati per regolare il traffico, possono essere 

utilizzati esclusivamente dai soggetti elencati nell'articolo 12 del codice della strada e, 

quindi, non possono essere utilizzati dai volontari di protezione civile; 

e) l'uso dei dispositivi luminosi (lampeggianti) e di quelli sonori (sirene) è consentito solo nel 

caso di espletamento dei servizi urgenti in situazioni di emergenza, come definite dall'art. 2 

della legge n. 225/1992, a supporto delle istituzioni, preposte alla gestione dell'emergenza, 

che abbiano esplicitamente richiesto l'intervento dell'organizzazione; 

f) a fronte di eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti, la Regione Campania 

procederà, ai sensi della DGR 75/2015, con richiami scritti rivolti al singolo volontario e 

all'organizzazione di appartenenza affinché vigili sul comportamento degli associati; la 

reiterazione di comportamenti scorretti  nell'impiego degli emblemi, dispositivi di 

segnalazione e segni di riconoscimento, rientra tra i comprovati e gravi motivi che 

comportano, secondo le modalità e ai sensi dell'art. 11 del regolamento “allegato A” della 

DGR 75/2015, la cancellazione dall'elenco regionale del volontariato di protezione civile. 

 

 

Data __________________________                               _____________________________ 

 

 

Autentica  

 
Tale è la firma del sig. _____________________________________ identificato a mezzo di 

 

__________________________________n. ___________ Rilasciato da ____________________ 

 

 

in data ________________________________       

 

                    Il Funzionario 

 

       --------------------------------------- 
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