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ALLO STAFF 50.18.92 

Protezione civile – Emergenza e post emergenza 

staff.protezionecivile@pec.regione.campania.it  
 

 

 

Oggetto: DGR n. 75 del 09/03/2015 e n. 464 del 27/10/2021 - ISTANZA DI ISCRIZIONE ALLE 
SQUADRE VOLONTARI AIB DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

DENOMINAZIONE  

CODICE FISCALE   

PEC  

 
SEDE  

LEGALE 
 

Città   Provincia   

Via/piazza  N. civico  

SEDE  
OPERATIVA 

Città  Provincia  

Via/piazza   N. civico   

O.d.V. ADERENTE AD UN 
COORDINAMENTO         NO     

 

 SI  (indicare quale) _____________________________________________________________ 

 
N.B.: per le organizzazioni facenti capo ad un Coordinamento, alla raccolta delle domande di 
iscrizione, ed alla relativa trasmissione allo Staff 50 18 92, può provvedere solo il Coordinamento 
medesimo 

RAPPRESENTANTE LEGALE  
 

NOME E COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE   

RESIDENZA  

Città   Provincia   

Via/piazza  N. civico  

RECAPITO CELLULARE  
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consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della 
conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

CHIEDE  
l’iscrizione, ai sensi delle DGR n. 75 del 09/03/2015 e n. 464 del 27/10/2021, all’Elenco territoriale del 
volontariato di P.C.– SEZIONE SQUADRE VOLONTARI AIB DELLA REGIONE CAMPANIA in qualità di 
Rappresentante Legale di: 

  
ALLA SEGUENTE SOTTOSEZIONE (una o più):  

barrare con una X  

SOTTOSEZIONE P - 
PATTUGLIAMENTO 

Pattugliamento e incendi di interfaccia (attività operativa di 1^ livello) 
Compilare “Allegato P”- “Allegato M”- “Allegato V”  

SOTTOSEZIONE L – 
LOTTA ATTIVA 

Lotta attiva AIB (attività operativa di 2^ livello) 
Compilare “Allegato L” - “Allegato M”- “Allegato V”  

SOTTOSEZIONE D – 
DOS 

DOS - Direttori delle operazioni di spegnimento (attività operativa di 3^ 
livello) - Compilare “Allegato D” - “Allegato M” - “Allegato V”  

SOTTOSEZIONE S – 
SALE OPERATIVE 

Supporto alle Sale operative SOPI/SOUP e SORU/SOUPR 
(attività tecnico-informatica) - Compilare “Allegato S” - “Allegato V”  

CONTATTI 

Struttura Operativa 

h/24 

Referente Numero di Telefono 

 
 

 

Altri Recapiti h/24  
 

Referente Numero di Telefono 

  

  

  

RIFERIMENTI BANCARI 

INTESTATARIO 
CONTO CORRENTE 

 

ISTITUTO DI CREDITO  

FILIALE DI  

C.C. NUMERO  

IBAN  

 
1 

 
O.D.V.  GIA’ ISCRITTA CON MODULO A.I.B. 
  
 

   NO 
(se NO compilare 
rigo n. 2 o n.3) 

  SI 
N. iscrizione_____________________ 
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PRIMA ISCRIZIONE  
(O.D.V. GIA’  ISCRITTA ALL’ELENCO TERRITORIALE MA 
SENZA  MODULO A.I.B.,) 

 

 SI N. iscrizione _______________  

3 PRIMA ISCRIZIONE (O.D.V. NON ISCRITTA 

ALL’ELENCO TERRITORIALE)  SI  
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A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445 e ss.mm.ii., consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 
predetto D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. che testualmente recita: 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa usa nei casi previsti dal presente T.U., è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell'art. 4 comma 2 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

5. Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75 dello stesso DPR n. 445/2000, la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  

 
DICHIARA: 

   Di non aver subito condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici 
uffici1; 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Di essere a conoscenza e di accettare le “PROCEDURE OPERATIVE PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE 
SQUADRE VOLONTARI A.I.B. DELLA REGIONE CAMPANIA”, così come approvate con DGR n. 464/2021; 

 Di essere consapevole che, con l’iscrizione alle Squadre Volontari AIB Regione Campania, resta in capo al 
rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato la responsabilità: 

− di assicurare che le prestazioni dei volontari siano sempre ed esclusivamente prestazioni libere, 
volontarie, solidaristiche e senza scopo di lucro, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. N. 1/2008 
Codice della protezione civile  

− di impiegare solo ed esclusivamente volontari iscritti all’elenco del volontariato di P.C., maggiorenni, 
con idoneità psico-fisica certificata per la specifica attività, qualificati e formati, ove per formazione si 
intende anche la formazione e l’informazione sui rischi derivanti dalla specifica attività svolta ai sensi del 
D.lgs. n. 81/2008; 

− di assicurare che ogni operatore volontario sia sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica per le attività 
svolte; 

− di assicurare che ogni operatore volontario sia munito di D.P.I., così come definiti dal D. Lgs.  81/08 e ss. 
mm.ii. per l’attività specifica AIB. I dispositivi devono essere idonei ai rischi connessi al tipo di attività, 
omologati e rispondenti alle norme vigenti e che tutti gli equipaggiamenti e le attrezzature utilizzati 
siano conformi alle norme CE previste per il tipo di impiego; 

− di garantire che gli operatori volontari siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività di antincendio boschivo, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in corso 
di validità, per la specifica attività svolta; 

 
1 I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia 

ambientale); i reati connessi alla criminalità organizzata; i reati contro il patrimonio dello stato; i reati contro la personalità dello stato o contro l'ordine 
pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone. 

 



 
 

4 

− di garantire che gli automezzi, le attrezzature e ogni altra risorsa utilizzata rispondano a tutte le 
normative vigenti e siano in regola con gli obblighi assicurativi, permessi, collaudi e certificazioni 
previste; 

 Di essere consapevole che, con l’iscrizione alle Squadre Volontari AIB Regione Campania: 

− in nessun caso, l’impiego da parte delle OdV delle Squadre nelle attività AIB fa sorgere, tra volontari e 
Regione Campania, un rapporto di lavoro subordinato né la Regione Campania assume il ruolo di datore 
di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008; 

− l’OdV si impegna a svolgere la propria attività AIB principalmente nel territorio della provincia in cui è 
ubicata la propria sede legale; 

− l’OdV si impegna a svolgere la propria attività in qualunque località del territorio regionale, su 
disposizione della SORU ed eventualmente, su richiesta del DPC per il tramite della SORU, in caso di 
emergenza incendi boschivi in altre regioni del territorio nazionale, a prestare supporto, attraverso il 
meccanismo di mobilitazione nazionale, se disponibili; 

 Di essere consapevole che oltre alle motivazioni di cui all’art. 11 dell’allegato alla DGR n. 75/2015, la 
cancellazione dalle Squadre è disposta dal competente ufficio regionale qualora: 

1. vengano meno i requisiti minimi per l’iscrizione, previsti dal disciplinare di cui alla DGR 464/2021; 
2. la OdV interpellata per un intervento AIB in emergenza, non dia la propria disponibilità per almeno 3 

volte, senza giustificato motivo. In tal caso, trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 11 comma 
4 e ss. dell’allegato alla DGR n. 75/2015.  

 

  Di aver acquisito le dichiarazioni di adesione dei singoli volontari addetti alle attività delle squadre AIB e di 
trasmetterle allo Staff 50.18.92 unitamente alla presente (ALLEGATO V - SCHEDA ANAGRAFICA VOLONTARIO per 
ogni volontario).  
 

Il sottoscritto è consapevole, altresì, che la Regione può disporre, con modalità a campione, tramite le SOPI, 
controlli sul regolare assolvimento dei predetti obblighi. 

Dichiara, inoltre: 

  (nel caso di OdV non già in possesso del Modulo AIB) 

− di essere in possesso dei requisiti di carattere generale per l’iscrizione all’elenco regionale, così come 
disciplinati con DGR n. 75/2015; 

− di essere consapevole che le OdV iscritte alle Squadre per la prima volta possono essere 
successivamente iscritte alla Sottosezione P - Pattugliamento e incendi di interfaccia (attività operativa 
di 1^ livello), previo superamento del Corso base AIB da parte del numero minimo di volontari previsti, 
ovvero alla Sottosezione S - Supporto alle Sale operative SOPI/SOUP e SORU/SOUPR (attività tecnico-
informatica), previo superamento del Corso per Addetto di Sala Operativa SOUP/SOUPR, da parte del 
numero minimo di volontari previsti. 

 

  (nel caso di OdV già in possesso del Modulo AIB che presenti domanda di iscrizione alla Sottosezione P- 
Pattugliamento) 
fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale per l’iscrizione all’elenco regionale, così come 
disciplinati con DGR n. 75/2015,  

- di avere almeno 1 squadra formata da minimo n. 5 volontari operativi, che non abbiano superato il 65° 
anno di età, in possesso della necessaria e certificata idoneità psico-fisica e di adeguati DPI; 

- di essere dotata di almeno 1 mezzo per lo spostamento dei propri volontari e attrezzature; 
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− di offrire la garanzia di reperibilità h/24, in caso di emergenza, tramite cellulare (h/24) o recapito 
telefonico della struttura operativa dell’organizzazione, con la seguente tempistica d’intervento in caso 
di disponibilità al pronto impiego: a livello provinciale entro 1 ora, a livello regionale entro 2 ore, a livello 
nazionale entro 8 ore. 

- di essere a conoscenza del fatto che le OdV iscritte alla Sottosezione P possono successivamente essere 
avviate ai percorsi formativi per l’acquisizione della qualifica di Operatore Antincendio Boschivo (AIB). Il 
superamento del Corso per Operatore Antincendio Boschivo (AIB) da parte di almeno 5 volontari per 
ciascuna OdV ed il possesso di un mezzo con dotazioni AIB, dà diritto alla iscrizione alla Sottosezione L; 

- di essere consapevole che le OdV iscritte alle Squadre i cui volontari abbiano superato il Corso base AIB 
sono abilitate allo svolgimento delle attività di prevenzione non strutturale attraverso attività di 
informazione e sensibilizzazione presso la popolazione ed in particolare nelle Scuole e presso gli Enti, 
secondo le modalità di cui all’art. 4 comma 2 dell’All. 2 alla DGR n. 464/2021; 

- di essere a conoscenza che, in qualunque momento, le OdV già iscritte alle Squadre possono avanzare 
istanza di iscrizione alle altre Sottosezioni.  

 

   (nel caso di OdV già in possesso del Modulo AIB che presenti domanda di iscrizione alla Sottosezione L – 
Lotta Attiva) 
fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale per l’iscrizione all’elenco regionale, così come 
disciplinati con DGR n. 75/2015:  

- di essere a conoscenza del fatto che solo il superamento del Corso per Operatore Antincendio Boschivo 
(AIB) da parte di almeno 5 volontari per ciascuna OdV ed il possesso di un mezzo con dotazioni AIB, dà 
diritto alla iscrizione alla Sottosezione L; 

- di essere consapevole che le OdV iscritte alla Sottosezione L possono candidare propri volontari, in 
possesso dei requisiti previsti dalla disciplina regionale vigente, al Corso per DOS Direttore delle 
Operazioni di Spegnimento; a tal fine, il requisito della prevista “esperienza pregressa in ambito 
forestale nel settore antincendio boschivo” viene declinata come comprovata esperienza di almeno 5 
anni come Caposquadra Antincendio Boschivo.  

- di essere a conoscenza che l’OdV iscritta alle Squadre, mantiene il diritto all’iscrizione nelle Sottosezioni 
P ed L, se possiede almeno 1 squadra AIB composta da non meno di 4 volontari operativi che non 
abbiano superato il 65° anno di età, in possesso della necessaria e certificata idoneità psico-fisica. In 
mancanza, l’iscrizione viene sospesa, per massimo 12 mesi. Decorso tale temine, la OdV viene cancellata 
dalle Squadre. Fino alla cancellazione formale la OdV non può essere convenzionata o attivata e, 
comunque, non può intervenire nelle attività di lotta attiva. Rimane in capo al Rappresentante legale 
dell’OdV la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità psico-fisica dei volontari. 

 

   (nel caso di OdV già in possesso del Modulo AIB che presenti domanda di iscrizione alla Sottosezione D – 
Direttore delle Operazioni di Spegnimento) 
fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale per l’iscrizione all’elenco regionale, così come 
disciplinati con DGR n. 75/2015: 

- di essere a conoscenza che solo il superamento del Corso per Direttore delle Operazioni di Spegnimento 
per almeno un volontario per ciascuna OdV o Coordinamento dà diritto all’iscrizione alla sottosezione 
D; a tale corso possono candidarsi solo volontari con esperienza pregressa in ambito forestale nel settore 
antincendio boschivo” o con esperienza di almeno 5 anni come Caposquadra Antincendio Boschivo. 

- di essere consapevole che la cessazione del volontario DOS dall’Elenco del volontariato per dimissioni o 
altra causa ovvero il transito ad altra OdV non iscritta alle Squadre, comporta l’automatica cancellazione 
dalla Sottosezione D.  
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   (nel caso di OdV già in possesso del Modulo AIB che presenti domanda di iscrizione alla Sottosezione S -
Sale operative) 
fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale per l’iscrizione all’elenco regionale, così come 
disciplinati con DGR n. 75/2015: 

− di essere dotata di almeno n. 4 volontari, che non abbiano superato il 75° anno di età, in possesso della 
necessaria e certificata idoneità psico-fisica; 

− di essere dotata di almeno 1 mezzo per lo spostamento dei propri volontari; 

− di essere consapevole che solo il Corso per Addetto di Sala Operativa SOUP/SOUPR per almeno 4 
volontari per ciascuna OdV o Coordinamento già iscritti alle Squadre dà diritto alla iscrizione della OdV 
o del Coordinamento alla Sottosezione S. I volontari da avviare ai corsi per Addetto di Sala Operativa 
SOUP/SOUPR devono essere aggiuntivi rispetto ai 4 volontari necessari per il mantenimento 
dell’iscrizione alle Sottosezioni P ed L. 
 
 

Elenco documenti trasmessi                                                (barrare con una X i documenti allegati) 
 

 
 

Allegato P – Pattugliamento e incendi di interfaccia  

Allegato L – Lotta attiva AIB  

Allegato D – DOS - Direttori delle operazioni di spegnimento  

Allegato S – Supporto Sale operative SOPI/SOUP e SORU/SOUPR  

ALLEGATI OBBLIGATORI 

Allegato M – Mezzi e dotazioni   

Allegato V – Scheda Anagrafica Volontario (una per ciascun volontario da iscrivere alle 
Squadre con allegato documento di identità del volontario) 
 

N.___________ 

Documento di identità del Legale rappresentante   

 

Dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali nell’ambito della D.G. 50.18 
– Staff 50.18.92 Funzioni di Supporto tecnico-amministrativo, Protezione Civile, Emergenza e Post-Emergenza 
(disponibile sul portale istituzionale) ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE 
(Regolamento Generale della Protezione dei Dati), delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e della D.G.R. n. 466 del 17/07/2018 e di autorizzarne 
il trattamento. 
 

 
Lì, _________________________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

____________________________________________ 
(allega documento di identità in corso di validità) 


