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AVVISO PUBBLICO 

SI RENDE NOTO 

che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 05/08/2019, si indice il presente 

avviso pubblico finalizzato a individuare le Associazioni e/o Gruppi di Volontariato di Protezione 

Civile, regolarmente iscritte nell’elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di 

protezione civile della Regione Abruzzo, L.R. 20 luglio 1989, n. 58, che, su espressa richiesta 

mediante il modello pubblicato sul sito istituzionale, scaricabile al link: 

https://www.comune.casoli.ch.it/web/aree-tematiche/protezione-civile/ ,  vogliono iscriversi 

all’Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Casoli, 

istituito con la succitata Deliberazione. 

Art. 1 – Ente proponente 

Comune di Casoli  – Via Frentana ,30 - 66043 Casoli (CH) 

Tel. 0872/99281 

E-mail PEC: comune.casoli.ch@halleycert.it 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione all’Albo 

Possono essere ammessi a selezione per l’accreditamento i seguenti soggetti: 

- le Associazioni e/o Gruppi di Volontariato di Protezione Civile regolarmente iscritte nell’elenco territoriale 

delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Abruzzo; 

I requisiti potranno essere dichiarati mediante la compilazione dell’autocertificazione e dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredato da 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità nella quale si attestino i requisiti riportati nel modulo di 

domanda; in particolare: 

- il possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa in materia, L.R. 20 luglio 1989, n. 58, e s.m.i.; 

- di essere regolarmente iscritto nell’elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile 

della Regione Abruzzo, col n. _______ ; 

- di aver preso visione ed accettare quanto riportato nello schema di convenzione di istituzione dell’ Albo 

comunale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 

05/08/2019,  



Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare e documentare eventuali modifiche relative al possesso dei 

requisiti, di cui al presente articolo, entro 15 giorni dalla variazione. 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande per l’iscrizione all’albo e istruttoria 

La domanda, su modello predisposto dall’Ente, di accreditamento recante dichiarazione ex 445 sul possesso 

requisiti art.3, redatta in carta semplice, deve essere corredata da: 

- documento d’identità del dichiarante; 

- copia conforme all’originale dello statuto e dell’atto costitutivo dell’Associazione o del Coordinamento; 

- dichiarazione sul conto dedicato; 

- relazione, a firma del presidente o del legale rappresentante, sulle attività svolte nel triennio precedente. 

L’Albo ha carattere aperto ed è possibile presentare domanda di iscrizione dalla data di pubblicazione 

del presente. 

L’Albo verrà aggiornato, sulla base delle nuove domande che perverranno, entro un mese dalla loro 

acquisizione al protocollo generale dell’Ente.  

È fatta salva, per coloro che risultano già iscritti, la possibilità di aggiornare la documentazione già presentata. 

La domanda, in carta libera, di iscrizione all’Albo, contenente la firma del Legale Rappresentante, (corredata 

da copia della carta d’identità in corso di validità) va redatta esclusivamente sul modello appositamente 

predisposto, disponibile in formato editabile reperibile sul sito al link: 

https://www.comune.casoli.ch.it/web/aree-tematiche/protezione-civile/, nella sezione dedicata alla 

Protezione Civile. 

La domanda di iscrizione, corredata da tutti i documenti richiesti dovrà essere trasmessa con le seguenti 

modalità: 

1) a mezzo Pec – oggetto “Avviso pubblico per la costituzione di un albo  Comunale delle Associazioni di 

Volontariato di Protezione Civile del Comune di Casoli” all’indirizzo di posta certificata dell’Ente: 

comune.casoli.ch@halleycert.it , allegando la domanda di iscrizione, firmata digitalmente, e la 

documentazione richiesta;  

2) Consegna a mano all’ufficio protocollo, in busta chiusa con dicitura “Avviso pubblico per la costituzione di 

un albo  Comunale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Casoli” indirizzata a: 

Comune di Casoli  –  Ufficio Urbanistica - Via Frentana ,30 - 66043 Casoli (CH); 

L’ordine di inserimento nell’albo  seguirà l’ordine di arrivo al protocollo comunale,  a tale scopo farà fede la 

data di arrivo. 

L’Albo, sarà sempre aperto, verrà aggiornato sulla base delle nuove domande che perverranno nel tempo e 

saranno inserite nell’albo, a seguito di istruttoria di ammissione, entro un mese dalla loro acquisizione al 

protocollo generale dell’Ente. 



Il Comune non assume responsabilità per la mancata consegna delle domande dovuta all’inesatta indicazione 

del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi della corrispondenza imputabili a terzi, caso 

fortuito o forza maggiore. 

Art. 4 - Sottoscrizione della Convenzione  

Dopo l’espletamento delle procedure di inserimento si procederà, con le associazioni accreditate, alla 

sottoscrizione della convenzione redatta secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta comunale 

n. 84 del 05/08/2019, nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti. 

Art. 5 - Rinvio 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Avviso, si fa rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti e allo 

schema di convenzione, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 05/08/2019, esecutiva ai 

sensi di legge. 

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Lanciano. 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART.7 L.N.241/90: 

in ottemperanza a quanto disposto dall’art.8, comma 3, L.n.241/90, si comunica che il procedimento sarà 

avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi, di cui al comma 2 del predetto articolo, 

sono i seguenti: 

Amministrazione competente Comune Casoli 

Oggetto del procedimento Costituzione di un albo  Comunale delle Associazioni di Volontariato di Protezione 

Civile del Comune di Casoli 

Responsabile del procedimento arch. Marcello Di Toro 

Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg. dalla data di scadenza 

Data di conclusione del procedimento 30 gg dalla scadenza dell’avviso  

L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti Settore V – Urbanistica ubicato in Via Frentana, 30 – 

Casoli (CH) 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e nelle ore pomeridiane del 

giovedì dalle 15,30 alle 17,30 

Casoli, 8 agosto 2019 

 

f.to digitalmente 

Il Responsabile del V° Settore - Urbanistica 

(arch. Marcello DI TORO) 
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