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ALLEGATO P 

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

REGIONE CAMPANIA- SOTTOSEZIONE PATTUGLIAMENTO E INCENDI DI INTERFACCIA 

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

DENOMINAZIONE  

CODICE FISCALE   

OdV 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 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 AIB VOLONTARI – SOTTOSEZIONE PATTUGLIAMENTO E INCENDI DI 
INTERFACCIA.  
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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:  

- le OdV iscritte alla sottosezione P devono avere almeno 1 squadra formata da almeno n. 5 volontari operativi 
con idoneità psicofisica e dotati di DPI e 1 mezzo (anche privo di dotazioni AIB) per spostare i volontari; 

- (solo per le nuove iscrizioni alle Squadre) I volontari addetti al pattugliamento devono aver frequentato e 
superato il Corso base AIB (in modalità FAD) della Scuola di Protezione Civile E. Calcara per le attività di 
pattugliamento;  

- le OdV regolarmente iscritte alla Sottosezione P - Pattugliamento e incendi di interfaccia possono essere attivate 
o convenzionate dalla Regione per le attività di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell’art. 2, in particolare possono svolgere 
attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, oltre che di soccorso alla popolazione in caso di 
incendio di interfaccia qualora richiesto dal ROS Responsabile Operativo del Soccorso del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, istituzionalmente deputati al coordinamento di tali attività, e sotto la direzione di quest’ultimo;  

- le squadre iscritte alla Sottosezione P possono essere adibite a operazioni di prevenzione a mezzo 
pattugliamento ed avvistamento incendi boschivi e di interfaccia, a terra e/o via mare e/o anche con l’ausilio di 
droni e che tale attività possono essere svolte fino al compimento del 65° anno di età;  

- in caso di avvistamento incendi la squadra avvisa immediatamente la SOPI/SOUP competente per territorio ed 
attende l’arrivo della squadra adibita allo spegnimento attivo restando a disposizione per attività di supporto 
fino allo spegnimento dell’incendio, se richiesto dal DOS o capo squadra; 

- l’attività di pattugliamento può essere pianificata, previa stipula di apposita convenzione, in concomitanza con 
l’avvio della campagna AIB, nelle aree che vengono concordate con la SOPI/SOUP competente per territorio. Al 
termine di ciascun turno, ogni OdV trasmette alla SOPI/SOUP competente il rapporto di attività secondo il fac-
simile approvato dalla DG 50 18; 

- le attività di pattugliamento possono essere richieste alle OdV delle Squadre anche in maniera saltuaria, 
all’occorrenza, previa attivazione da parte della SORU, anche su richiesta della SOPI/SOUP competente per 
territorio; 

- In caso di incendi di interfaccia, di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le OdV facenti parte 
delle Squadre AIB Campania possono essere attivate dalla SORU a supporto del ROS, su richiesta dei VV.F., per 
le attività di assistenza alla popolazione evacuata. 
 

 

Personale del Volontariato per sottosezione P 
 Pattugliamento e incendi di interfaccia (attività operativa di 1^ livello) 

SO
TT

O
SE

ZI
O

N
E 

P
 

 m
ax

 6
5

 a
n

n
i 

1 
Cognome Nome N. iscrizione 
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Modalità di avvistamento incendi boschivi e di interfaccia 

 
con squadre da terra con squadre via mare con ausilio di droni 

Si No Si No Si No 

 

Nel comunicare i nominativi dei volontari da iscrivere alla Sottosezione P, 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 V - 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 

____________________________________________ 


