
 

 

Organizzazioni di volontariato 

Denominazione associazione 

Indirizzo sede  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Referente 

Nominativo  

Qualifica  

Cellulare  

Numero di volontari  

Attività svolte dall’associazione 

ID_campo 1 

 ID_attività 

 ID_attività 

 … 

ID_campo 2 

 ID_attività 

 ID_attività 

 … 

ID_campo 3 

 ID_attività 

 ID_attività 

 … 

ID_campo 4 

 ID_attività 

 ID_attività 

 … 

Ambito territoriale di operatività  

Tempo di attivazione  

Frequenza radio per telecomunicazioni Si/No 

 

 

 

 

 



 

Tabella di codifica delle tipologie e dei campi di attività: 

ID_campo  Campo di attività ID_attività Attività 

1 
Formazione della 

coscienza civile 

1 Attività di informazione alla collettività sull'analisi dei rischi 

2 
Consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa alle altre 

organizzazioni di volontariato di protezione civile 

3 Corsi di formazione finalizzati allo sviluppo della coscienza civile 

4 Produzione filmati e d audiovisivi 

5 Attività relazionale 

2 Attività socio sanitaria 

6 Assistenza psico sociale 

7 Prima accoglienza, ascolto 

8 Soccorso sanitario nelle maxi-emergenze 

9 Assistenza veterinaria 

10 Igiene pubblica 

3 Tecnico scientifica 
11 Supporto ai gruppi di ricerca scientifica 

12 Supporto censimento danni 

4 Antincendio 

13 Antincendio forestale 

14 Antincendio urbano 

15 Avvistamento e prevenzione incendi 

5 TLC 16 Ricetrasmissioni 

6 Ricerca e soccorso 

17 Gruppi sommozzatori 

18 Gruppi alpini 

19 Unità cinofile 

20 Recupero salme 

21 Gruppi speleologici 

7 
Assistenza alla 

popolazione 

22 Montaggio tende/allocazione roulotte 

23 
Supporto organizzazione e gestione centri accoglienza e campi 

profughi 

24 Supporto insediamenti alloggiativi 

25 Gestione magazzini non food 

26 Gestione magazzini food 

27 Gestione cucine (preparazione pasti) 

28 Gestione mense (distribuzione alimenti) 

29 Attività didattiche/ricreative 

30 Viabilità 

31 Supporto controllo del territorio 



 

ID_campo  Campo di attività ID_attività Attività 
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Logistica Materiali e 

mezzi 

32 Fuoristradisti 

33 Trasporti speciali 

34 Ricognizione aerea 

35 Gruppo elicotteristi 

36 Movimento terra 

9 Supporto amministrativo 37 Attività amministrativa all'interno delle funzioni di supporto 

10 
Beni culturali ed 

ambientali 

38 Custodia musei 

39 Custodia parchi, aree protette 

40 Sorveglianza parchi, aree protette 

41 Recupero e manutenzione (musei, monumenti, beni ambientali) 

42 Inventario e catalogazione beni culturali 

 
Casali del Manco, li……………….. 

 
Firma  e timbro del Presidente 

 
…………………………………………………………………………. 

 

 
Dichiara di essere informato, ai fini della tutela e della riservatezza dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 che le informazioni personali raccolte saranno trattate 
esclusivamente nell’ambito del Piano Comunale Protezione Civile e delle attività connesse e conseguenti, e non 
saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. L’informativa completa con finalità, 
modalità di trattamento, addetti incaricati al loro trattamento, soggetti ai quali possono essere comunicati, 
l’ambito di diffusione dei dati medesimi e diritti che possono essere esercitati ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 del citato GDPR è disponibile sul sito istituzionale: www.comune.casalidelmanco.it 
 
Casali del Manco, li ……………. 
 

Firma e timbro del presidente 
 

…………………………………………………………………………………….. 

http://www.comune.casalidelmanco.it/

