
 
 

 
 
 
 

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
 

PROGETTO “SICURI, INSIEME” 

Premesse 

L’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento riconosce il valore sociale, storico, tradizionale e 

culturale delle sagre paesane e di altre manifestazioni promosse dalle associazioni operanti nel territorio. 

Tali manifestazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle norme di legge e di ogni altra disposizione 

volta a garantire la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti.  

Preso atto delle difficoltà che le associazioni (e altre realtà di volontariato) sempre più spesso incontrano 

nell’ottemperare agli obblighi di legge, l’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento promuove il 

Progetto “Sicuri, insieme” attraverso il quale intende venire incontro alle esigenze delle associazioni (e 

delle altre realtà di volontariato) presenti nel territorio per quanto attiene agli obblighi normativi in fatto di 

security e safety, con particolare riferimento alle pubbliche manifestazioni e agli eventi di pubblico 

spettacolo. 

Tale Progetto prevede l’istituzione di un Albo comunale di volontari Addetti alla prevenzione incendi, 

lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio. 

Gli iscritti all’Albo comunale si mettono a disposizione della comunità, svolgendo l’incarico di addetto 

all’antincendio rischio alto in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo 

organizzati dal Comune di San Vito al Tagliamento o da un’associazione (o altra realtà di volontariato) 

aderente al Progetto. 

 

Adesione al Progetto 

Possono aderire al progetto le associazioni (o altre realtà di volontariato) che promuovono o intendono 

promuovere pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo nel territorio del Comune di San Vito 

al Tagliamento. 

Aderendo, ogni associazione si impegna a proporre all’Amministrazione almeno un nominativo di un 

volontario che nell’arco di tre anni si rende disponibile a partecipare al corso finalizzato all’iscrizione 

all’Albo comunale. 

L’adesione avverrà tramite l’apposito modulo A da consegnare o inviare via email all’Ufficio 

Associazionismo (associazionismo@sanvitoaltagliamento.fvg.it). 

 

Iscrizione all’Albo 

Per essere iscritti all’Albo, i volontari devono partecipare a un corso specifico organizzato 

dall’Amministrazione comunale e superare l’esame previsto presso il Comando dei Vigili del Fuoco. Le spese 

di partecipazione al corso sono a carico dell’Amministrazione comunale. 
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Gli iscritti s’impegnano a rendersi disponibili, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di 

iscrizione, a ricoprire il ruolo di Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze in caso di incendio in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo 

organizzati dal Comune di San Vito al Tagliamento o da un’associazione (o altra realtà di volontariato) 

aderente al Progetto. 

Per partecipare al corso è necessario aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti 

dalla legge. 

Il servizio offerto dai volontari iscritti all’Albo comunale s’intende gratuito. 

 

Domanda di partecipazione e ammissione al corso 

Ogni anno, entro i termini comunicati dall’Amministrazione comunale, chi fosse interessato a partecipare al 

corso finalizzato all’iscrizione all’Albo comunale, deve presentare domanda all’Ufficio Associazionismo del 

Comune di San Vito al Tagliamento compilando l’apposito modulo online. 

Le domande presentate saranno valutate e accolte nella misura del numero di posti disponibili per la 

partecipazione al corso decisi dall’Amministrazione comunale. 

In caso in cui il numero di domande di partecipazione sia superiore al numero di posti disponibili, saranno 

seguiti criteri di priorità in base alla maggiore disponibilità del volontario indicata nella domanda di 

partecipazione e, in subordine, alla più giovane età del volontario. 

 

Chiamata dei volontari 

In occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo organizzate nel territorio del 

Comune di San Vito al Tagliamento, le associazioni organizzatrici aderenti al Progetto possono avvalersi 

degli iscritti all’Albo contattandoli direttamente o rivolgendosi all’Ufficio Associazionismo del Comune di 

San Vito al Tagliamento al quale è affidata la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo comunale nonché 

l’organizzazione dei volontari, in base al calendario e alle disponibilità. 

 

 

 



C O M U N E  D I  S A N  V I T O  A L  T A G L I A M E N T O  

Servizio Politiche Giovanili – Ufficio Associazionismo e Sport  
 

RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO “SICURI, INSIEME”- modulo A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nella sua qualità di legale rappresentante in carica per l’Associazione  

 

 

 

 

 

 
 
 

- Dichiara che l’Associazione è iscritta all’Albo comunale delle associazioni. 
 

- Impegna l’Associazione a proporre all’Amministrazione comunale almeno un 
nominativo di un volontario che nell’arco di tre anni si rende disponibile a 
partecipare al corso finalizzato all’iscrizione all’Albo comunale dei volontari 
Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze 
in caso di incendio. 

 
 
 
 
 
 

Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi del D.lsg. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali saranno oggetto di 

trattamento da parte del Comune di San Vito al Tagliamento per il perseguimento delle finalità istituzionali 

per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti 

informatici.  

 

Data _______________ 

 
Firma del legale rappresentante in carica_______________________________________ 

 

SEZIONE 1- Dati che non verranno resi pubblici o divulgati 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

Nato/a a il ________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________________________________________ 

 

SEZIONE 2- Dati che verranno resi pubblici e divulgati 

_______________________________________________________ (denominazione completa 

dell’Associazione da statuto) 

con sede sociale a_________________________ in via____________________________ 

e sede operativa a ________________________ in via_____________________________ 

telefono/fax ______________________ e-mail ___________________________________ 


