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ALLEGATO D 

 
Oggetto: ALLEGATO ALLA ISTANZA DI ISCRIZIONE ALLE SQUADRE VOLONTARI AIB DELLA 

REGIONE CAMPANIA- SOTTOSEZIONE DOS  

 

Il sottoscritto Legale rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato: 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

DENOMINAZIONE  

CODICE FISCALE   

O.d.V. ADERENTE AD UN COORDINAMENTO  

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. 

 NO  SI 
 

se si, indicare quale______________________________________________________________________________ 

 
 

 
SEDE  

LEGALE 

 

Città   Provincia   

Via/piazza  N. civico  

RAPPRESENTANTE LEGALE  
 

NOME E COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE   

RESIDENZA  
Città   Provincia   

Via/piazza  N. civico  

RECAPITO CELLULARE  

 

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 della DGR n. 464 del 27/10/2021, all’Elenco territoriale del volontariato di P.C. di cui alla 
DGR 75/2015 – SEZIONE SQUADRE AIB VOLONTARI – SOTTOSEZIONE DOS. 
Dichiara, a tal fine, 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 e in particolare che:  
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- il DOS deve avere: laurea in materia forestale, agraria e ambientale; esperienza pregressa in ambito forestale nel 

settore antincendio boschivo (5 anni di esperienza come Operatore Antincendio Boschivo); 

- negli incendi boschivi ordinari la funzione di Direzione delle Operazioni di Spegnimento è assicurata dal “Direttore 

delle Operazioni di Spegnimento” (nel seguito anche DOS), che a tal fine deve avere competenze e formazione 

atte a garantire, nell’ambito delle responsabilità assegnate, l’efficacia dell’intervento di spegnimento e bonifica 

di un incendio boschivo, coordinando i mezzi terrestri e quelli aerei che intervengono, anche appartenenti a 

diverse Amministrazioni/Enti/Organizzazioni inserite nel dispositivo regionale, ciascuna secondo le proprie linee 

di responsabilità interne, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza degli operatori del volo e del personale 

che opera a terra; 

- il Registro dei DOS è detenuto ed aggiornato dallo Staff 50 18 92 secondo le modalità disciplinate con apposita 

delibera di Giunta Regionale. Il Registro DOS viene annualmente allegato al Piano AIB regionale; 

- la qualifica di DOS si acquisisce da parte dei volontari iscritti alle Squadre, a seguito della partecipazione allo 

specifico corso di formazione, secondo le modalità di accesso e previa verifica del possesso dei requisiti così come 

disciplinati da apposite DGR; 

- i volontari delle OdV iscritte alle Squadre, in possesso dei requisiti previsti da apposite delibere di Giunta regionale 

per la partecipazione ai Corsi DOS e che superano il Corso di formazione per DOS secondo la vigente disciplina 

regionale, vengono iscritti nel Registro dei DOS della Regione Campania e possono svolgere la funzione che la 

normativa vigente attribuisce ai Direttori delle Operazioni di Spegnimento; 

- L’attività di DOS può essere svolta fino al compimento del 65° anno di età. 

Personale del Volontariato per sottosezione D 

 DOS - Direttori delle operazioni di spegnimento (attività operativa di 3^ livello) 
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Cognome Nome N. iscrizione Attestato corso 

Scuola E. Calcara 

   si no 

2    si no 

3    si no 

4    si no 

5    si no 

 

Nel comunicare i nominativi dei volontari da iscrivere alla Sottosezione D, dichiara altresì: 

- 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 SCHEDA ANAGRAFICA VOLONTARIO per 
ogni volontario);  

- di aver reso edotti i volontari in elenco 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. 

 

Lì, _________________________________    IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________________________________ 


