MODELLO PER RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Alla Comunità Montana di Valle Tompia
Protezione Civile, Via Matteotti, 327
25063 Gardone Val Trompia

OGGETTO: dichiarazione proposte di interventi previsti dall’organizzazione di Protezione
Civile/Gruppo Comunali di Volontariato

Il sottoscritto …………………………………………... Il legale rappresentante
dell’associazione ……………………………………………………….
Confermando che per le attività di seguito elencate, ciascun volontario:
ha copertura assicurativa per eventi causati da infortunio e malattia;
ha copertura assicurativa di responsabilità civile per danni causabili a persone e cose;
è iscritto all’Organizzazione che rappresento con funzioni operative ex lege;
opererà munito degli idonei dispositivi di protezione individuale, in ottemperanza alle generali
disposizioni fornite dal sottoscritto, in tale ambito responsabile e legale rappresentante.
dichiara che nell’anno ….. verranno realizzati i seguenti interventi:
·
·
·
·

Tipologia 1: Interventi di sfalcio e pulizia di fiumi e torrenti finalizzati al ripristino ed al mantenimento
della funzionalità idraulica degli stessi
NOME DEL TORRENTE

METRI QUADRATI DI PULIZIA

1
2
3
4
5
6
7
8

Tipologia 2: Realizzazione, posa e manutenzione di cartellonistica inerente al Piano di Emergenza di
Protezione Civile

NUMERO CARTELLI

LOCALITA’

DIMENSIONI

FINALITA’

POSIZIONATI

Tipologia 3: Interventi di svaso e disalveo tramite la svuotatura e la pulizia di vasche, sghiaiatori,
tombotti ed interventi in alveo finalizzati alla rimozione del materiale litoideo occludente la normale
sezione dell’alveo, le opere idrauliche di mitigazione del rischio idrogeologico e tutto il materiale in
grado di compromettere il regolare deflusso delle acque
NOME DEL TORRENTE

METRI CUBI ASPORTATI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tipologia 4: Organizzazione di iniziative inerenti l'educazione ambientale, la prevenzione dei rischi e
dei danni derivanti dalle calamità naturali ed in generale le attività promozionali in grado di far
conoscere i valori e le attività di Protezione Civile anche tramite la realizzazione di eventi, giornate
didattiche e di formazione e di promozione dell'operato e della diffusione dei valori di Protezione
Civile.
NOME INIZIATIVA

FINALITA

LUOGO

GIORNI DI DURATA

1
2
3
4

Il legale rappresentante dell’associazione

Il sindaco

