
 

            C  I  T  T  A’     D  I     M  A  R  I  N  O 
Provincia di Roma 

AREA VI ^ 
SICUREZZA E PREVENZIONE 

 
ENTRA NELLA PROTEZIONE CIVILE APERTURA 

1°BANDO D’ISCRIZIONE AL     GRUPPO COMUNALE DI P.C. 
 
Ogni cittadino ha  la possibilità di presentare domanda per entrare a far parte dei volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile della Città di Marino. 

Potrà  apportare  il    significativo  aiuto  nell’ambito  di  attività  di  previsione,prevenzione,soccorso  e 
superamento delle emergenze. 

Possono presentare la domanda i cittadini maggiorenni di entrambi i sessi,con dimora abituale nel Comune 
di Marino o nei comuni limitrofi. 

Gli aspiranti “volontari” prima di essere impiegati in attività, seguiranno  un corso obbligatorio con esame 
finale.  

I moduli  da  compilare  e  consegnare,  saranno    disponibili  presso  Il  Comando  della  Polizia  Locale  sito 
all’interno di palazzo Colonna e,sul sito web della Città di Marino.  

L’attività di volontariato,secondo la legge n 266 del 1991,è “quella prestata in modo personale,spontaneo e 
gratuito,tramite  l’organizzazione  di  cui  il  volontario  fa  parte,indirizzata  esclusivamente  per  fini  di 
solidarietà”. 

Tale attività, non può  essere  retribuita. Al  volontario possono  essere  rimborsate  le  spese  sostenute per 
l’attività prestata,entro i limiti preventivamente stabiliti con l’organizzazione di appartenenza.  

Chi svolge attività di volontariato,aderendo ad una organizzazione iscritta nei registri regionali,ha diritto 
ad  usufruire  delle  forme  di  flessibilità  di  orario  di  lavoro  .Le  organizzazioni  di  volontariato  possono 
avvalersi  di  lavoratori  dipendenti  o  autonomi,nei  limiti  strettamente  necessari  alla  realizzazione  delle 
attività principali. 

 Il volontario inoltre, per le normative vigenti potrà richiedere certificazione dell’attività volontaria svolta ; 
sia per i crediti scolastici eventualmente riconosciuti dall’ente scolastico,sia delle agevolazioni di cui all’art 
72 comma 3 del D.L. n°112 del 25.giu.2008 s.m.i.. 

Per ogni informazione ci si può rivolgere a: Comando di Polizia Locale al 06/93662300    
   
Il Dirigente Area VI – Sicurezza e Prevenzione                                                              Il Sindaco 
               Dott.Alfredo Bertini                                                                                       Adriano Palozzi 
 

   SOSTEGNO:Privati cittadini e aziende possono contribuire alle attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di    
   Marino,donando attrezzature e mezzi;ovvero elargendo somme in denaro con le modalità e gli sgravi fiscali, previsti dalle norme  
   finanziarie in vigore. In caso di evento e soccorso alla popolazione,nel territorio della Città di Marino,ogni e qualsivoglia raccolta di  
  “beni” per i cittadini italiani e stranieri coinvolti e bisognosi,dovrà essere concordata preventivamente con l’ufficio Protezione Civile 
   Comunale,con specifico riguardo alla organizzazione raccolta e consegna.  
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