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AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE
ALL'ALBO COMUNALE

L'Amministrazione comunale organizzato per il giorno 4 ottobre 2017, presso la Sala polivalente
ex Cascina Bossatis, un corso di formazione per addetti alla sicurezza e per l'uso degli impianti
della struttura, allargato ai rappresentati delle associazioni locali che vorranno aderire.
Il corso ha la finalità di formare gli addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze
(rischio medio) e gestione della sicurezza.
La durata prevista del corso è di otto ore e si svolgerà con il seguente orario: dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle 17,30.
Ai partecipanti saranno poi anche illustrate alcune operazioni relative alla gestione degli impianti
della struttura sede del corso, al termine del quale sarà rilasciato un attestato di abilitazione.
La partecipazione è volontaria e gratuita, ma l'iscritto dovrà impegnarsi a dare la propria
disponibilità all'Amministrazione, a far parte della squadra di emergenza, in caso di manifestazioni
organizzate dal Comune nella predetta struttura.
Inoltre, ciò consentirà all'associazione che farà futura richiesta della Sala, di ridurre le spese per i
costi della gestione della sicurezza, in presenza dell'associato abilitato alla gestione delle
emergenze.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre il prossimo 29/9/2017
all'ufficio protocollo del Comune di Volvera.
Volvera, 20/9/2017
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MODELLO DI DOMANDA
Oggetto: Domanda di partecipazione al corso di formazione antincendio e sulla sicurezza della
Sala polivalente ex Cascina Bossatis.

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato a __________________________
il _______________, residente a _______________ Via_____________________________
C.F. ____________________________in qualità di _____________________________________
dell'Associazione ____________________________________________________________
iscritta all'Albo comunale delle associazioni;
chiede
di partecipare al corso di formazione in oggetto organizzato dal Comune di Volvera il 4/10/2017 e
tal fine dichiara:
- di dare la propria disponibilità a far parte della squadra antincendio e di sicurezza delle
emergenze della Sala polivalente ex Cascina Bossatis, nelle manifestazioni organizzate dal
Comune;
- di avere acquisito il parere favorevole alla partecipazione al corso da parte della propria
Associazione;

Volvera, __________
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Firma

