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D.G. Sicurezza, protezione civile e
immigrazione
Comunicato regionale 3 agosto 2017 - n. 126
Avviso pubblico inerente l’istituzione, con d.g.r. n. 6998 del
31 luglio 2017, dell’elenco regionale delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni
di promozione sociale (APS), aventi, tra le finalità statutarie,
il sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio regionale
(l.r. 11/2017, art. 2, comma 1) – modalità e criteri d’iscrizione
La Giunta regionale della Lombardia, con d.g.r. 31 luglio 2017,
n. X/6998, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì
03 agosto 2017, ha istituito, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della
l.r. 11/2017 «Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del
personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco», l’Elenco regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS), che abbiano tra le finalità statutarie il sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco.
L’iscrizione al suddetto Elenco regionale permette di accedere ai bandi previsti dal comma 2 dell’art. 2 della medesima
l.r. 11/2017, atti a finanziare, al fine di migliorare le condizioni
operative del personale dei distaccamenti volontari del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco, l’acquisizione di mezzi e dotazioni
tecniche, indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite.
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le
associazioni di promozione sociale (APS), che intendono iscriversi all’Elenco regionale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, conformi alle disposizioni delle leggi regionali
n. 1/2008, artt. 4 e 15, e n. 11/2017, nonché del Codice Civile,
afferenti alla forma giuridica propria dell’organizzazione/associazione, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico:
−− n sede legale e operativa nel territorio di Regione
Lombardia;
−− n finalità statutarie rivolte al sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
−− n scopi statutari ricadenti nel disposto di cui alla legge
regionale 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi
regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale,
associazionismo e società di mutuo soccorso»;
−− n assenza di fini di lucro;
−− n democraticità della struttura;
−− n elettività e gratuità delle cariche associative;
−− n gratuità delle prestazioni degli aderenti;
−− n criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
−− n obblighi e diritti degli aderenti;
−− n obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi dell’organizzazione nonché le modalità di approvazione dello
stesso atto da parte dell’assemblea;
−− n clausola di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’organizzazione.
All’istanza di iscrizione, presentata secondo il modello allegato, deve essere allegata la seguente documentazione:
−− n Atto costitutivo e Statuto redatto in atto pubblico autenticato o scrittura privata autenticata o registrata;
−− n ultimo conto economico e relativo atto di approvazione da parte dall’organo competente.
L’istanza deve essere inviata, tramite PEC, all’indirizzo: sicurezza@pec.regione.lombardia.it, o, in informato cartaceo, all’indirizzo: Giunta Regionale della Lombardia, Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, Struttura Gestione delle
Emergenze, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.
Il decreto di accoglimento o diniego dell’istanza di iscrizione
all’Elenco regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale e delle associazioni di promozione sociale è adottato
dal dirigente della competente Struttura Gestione delle Emergenze entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza
medesima.
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza, è necessaria l’acquisizione di tutti i documenti richiesti. In assenza di uno solo di tali
documenti, l’istanza non verrà accolta.

L’Elenco verrà aggiornato con cadenza annuale, in relazione
alle nuove iscrizioni e cancellazioni, e pubblicato sul BURL, nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia.
Il monitoraggio del possesso dei requisiti e dell’effettivo svolgimento delle attività di sostegno ad un distaccamento volontario
del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco verrà esercitato annualmente dalla competente Struttura Gestione delle Emergenze,
mediante:
−− l’acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del DPR
n. 445/2000 dal legale rappresentante, attestante il mantenimento dei requisiti da parte del soggetto giuridico
iscritto all’Elenco;
−− il controllo dell’autenticità delle dichiarazioni con le modalità previste all’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000;
−− controlli in loco, tesi ad accertare la continuità dei servizi
erogati in attuazione degli scopi istituzionali, nell’ambito
del sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco.
Il mancato invio della suddetta dichiarazione verrà considerata come assenza dei requisiti di iscrizione all’Elenco, con conseguente cancellazione del soggetto giuridico inadempiente,
senza preventiva comunicazione.
La cancellazione di un soggetto giuridico dall’Elenco può avvenire, quindi, in caso di:
−− richiesta da parte del legale rappresentante del soggetto giuridico iscritto all’Elenco;
−− perdita del possesso dei requisiti, accertata in sede di
monitoraggio annuale (verifiche delle dichiarazioni rese
ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e controlli in loco).
La cancellazione dall’Elenco regionale verrà disposta con
decreto del dirigente della competente Struttura Gestione delle
Emergenze.
Il presente Avviso sarà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), su sito web della D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione.
Il direttore generale d.g. sicurezza, protezione civile e
immigrazione
Fabrizio Cristalli
——— • ———

– 170 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 10 agosto 2017

Allegato
Fac-simile richiesta iscrizione Elenco regionale
GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Sicurezza,
Protezione Civile e Immigrazione
sicurezza@pec.regione.lombardia.it
ovvero:
GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Direzione Generale Sicurezza,
Protezione Civile e Immigrazione
Struttura Gestione delle Emergenze
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA’ SOCIALE (ONLUS) E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) ISTITUITO
CON D.G.R. N. 6998 DEL 31/07/2017
Il sottoscritto______________________________________, nato a ______________________ il
__________________________, in qualità di Presidente/Legale rappresentante della
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)/Associazione di promozione sociale
(APS) __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
C.F.:___________________________________________________________________________________
P. IVA (se posseduta): __________________________________________________________________
Indirizzo (sede legale): __________________________________________________________________
C.A.P.: ________________________________________________________________________________
COMUNE: _____________________________________________________________________________
PROVINCIA: ___________________________________________________________________________
TELEFONO: ____________________________________________________________________________
E-MAIL per contatti: ____________________________________________________________________
P.E.C.: ________________________________________________________________________________
RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (compilare solo se diverso dalla sede legale):
Indirizzo (sede legale): __________________________________________________________________
C.A.P.: ________________________________________________________________________________
COMUNE: _____________________________________________________________________________
PROVINCIA: ___________________________________________________________________________
TELEFONO: ____________________________________________________________________________
E-MAIL per contatti: ____________________________________________________________________
P.E.C.: ________________________________________________________________________________
CHIEDE
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l’iscrizione all’Elenco regionale delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(O.N.L.U.S.)/Associazioni di promozione sociale (A.P.S.), che abbiano tra le finalità statutarie
il sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, di cui
alla D.G.R. n. 6998 del 31/07/2017, della suddetta Organizzazione / Associazione.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive
modificazioni e integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che l’Organizzazione / Associazione è in possesso dei seguenti requisiti, conformi alle
disposizioni delle leggi regionali n. 1/2008, artt. 4 e 15, e n. 11/2017, nonché del Codice
Civile, afferenti alla forma giuridica propria dell’organizzazione/associazione, salvo il limite
di compatibilità con lo scopo solidaristico:
- sede legale e operativa nel territorio di Regione Lombardia;
- finalità statutarie rivolte al sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo Nazionale
dei Vigili del fuoco;
- scopi statutari ricadenti nel disposto di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale,
associazionismo e società di mutuo soccorso”;
- assenza di fini di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni degli aderenti;
- criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
- obblighi e diritti degli aderenti;
- obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni,
i contributi dell’organizzazione nonché le modalità di approvazione dello stesso atto da
parte dell’assemblea;
- clausola di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’organizzazione.
ALLEGA
 Atto costitutivo e Statuto redatto in atto pubblico autenticato o scrittura privata
autenticata o registrata;
 Ultimo conto economico e relativo atto di approvazione da parte dall’organo
competente.
(luogo e data)
________________________

(Il dichiarante1 )
__________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione copia
di un documento di identità in corso di validità.

1
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INFORMATIVA (Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”)
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) i dati personali forniti con l’istanza di iscrizione all’Elenco
regionale delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.)/Associazioni di
promozione sociale (A.P.S.), che abbiano tra le finalità statutarie il sostegno ad un
distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 2, c. 1, della
l.r. 11/2017, formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa suddetta e
degli obblighi di riservatezza.
I dati personali saranno raccolti in archivi, anche informatici, presso la competente
Direzione Generale, da personale individuato in base alla normativa vigente,
esclusivamente per la finalità di gestione del suddetto Elenco regionale. A tal fine,
l’autorizzazione al conferimento dei tali dati è obbligatoria. In mancanza, non sarà possibile
procedere all’iscrizione all’Elenco.
L’interessato potrà far valere i diritti di cui agli articoli 7 e 8 del Codice Privacy. Il trattamento
dei dati personali da parte di Regione Lombardia e le modalità di accesso agli stessi sono
disciplinati dal decreto S.G. 6 novembre 2014, n. 10312.
Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del
suo Presidente, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia,1. Responsabile del
trattamento interno è il Direttore Generale della D.G. Sicurezza, Protezione Civile e
Immigrazione, Piazza Città di Lombardia,1, 20124 Milano.
(luogo e data)
_______________________

(Il dichiarante)
__________________________

