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PROT. NR.  6912                                                                                                                DEL  10-06-2019 

 

 

 

AVVISO  PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI VOLONTARI DA 

FORMARE COME ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA 

ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN OCCASIONE DI 

SAGRE, FIERE, SPETTACOLI  ALL’ APERTO  O IN LOCALI  PUBBLICI.  
 
 
Premesso che la Circolare del Ministero dell’ Interno  n. 11001 del 18 luglio 2018, 
la quale prevede che, in occasione di  manifestazioni pubbliche ( concerti, mostre, 
sagre, manifestazioni sportive……. ), l’ organizzatore debba garantire la presenza 
di operatori con funzioni di prevenzione e lotta all’ incendio; 
 
L’ Amministrazione Comunale intende organizzare un corso, aperto agli aderenti 
ad associazioni del territorio o a soggetti comunque  impegnati in progetti del 
Comune di Mestrino, che prevedono la realizzazione di manifestazioni pubbliche, 
per   la formazione di addetti idonei a svolgere le funzioni di operatore antincendio 
in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, sia organizzate dal Comune,  
sia organizzate da altre associazioni o enti diversi ( es: parrocchie ) del territorio; 
 
  
1. Requisiti per essere ammessi a presentare domanda: 
 
-non avere meno di 18 anni o più 65 anni di età 
-impegnare la propria disponibilità a frequentare per intero il corso antiincendio e 
a svolgere  mansioni di operatore antiincendio in occasioni di manifestazioni ed 
eventi pubblici organizzati sul territorio del Comune. Si precisa che l’ abilitazione 
conseguita, a seguito di esame positivo alla fine del corso, consente all’ operatore 
antincendio di intervenire, a qualsiasi titolo, nelle pubbliche manifestazioni in cui 
sia richiesta la presenza dell’ addetto anticendio. 
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- essere aderenti ad associazioni od altri enti che organizzano manifestazioni 
pubbliche ( sagre, concerti, spettacoli all’ aperto o in pubblici locali, manifestazioni 
sportive……. ) o partecipare a progetti del Comune di Mestrino che prevedono la 
realizzazione di manifestazioni pubbliche;   
 
2. Modalità di svolgimento del corso 
Il corso della durata di 16 ore, verrà svolto, in quattro giornate di quattro ore 
ciascuna, in parte presso la sede municipale, in parte presso la Caserma dei Vigili 
del Fuoco di Padova.Alla fine delle quattro giornate di corso, ai candidati giudicati 
idonei dalla commissione giudicatrice, verrà rilasciato l’ attestato di idoneità. Le date 
del corso verranno concordate con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 
anche in relazione alle domande pervenute; 
 
3. Modalità di individuazione dei candidati. 
L’ Amministrazione Comunale provvederà a formulare un elenco dei candidati al 
corso di formazione in modo da favorire la partecipazione di almeno  uno o due 
richiedenti per associazione o gruppo impegnato nella organizzazione di 
pubbliche manifestazioni. Il numero massimo di candidati ammessi è 13. Le 
domande dovranno pervenire in carta libera all’ Ufficio Protocollo del 
Comune di Mestrino entro le ore 12.30 del 12 luglio 2019. Sulla domanda, cui 
dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità,  oltre ai dati anagrafici, 
dovrà essere riportato il nome dell’ associazione cui si aderisce od il progetto all’ 
interno del quale vengono realizzate le manifestazioni pubbliche.Si prega di 
utilizzare l’ allegato schema di domanda. 
 
4. Oneri per la realizzazione del corso. L’ Amministrazione Comunale assume 
gli oneri economici per la formazione degli operatori che poi svolgeranno funzioni 
di addetti antincendio nelle manifestazioni organizzate dal Comune medesimo. 
Alle associazioni od altri enti che richiederanno la partecipazione di un loro 
associato al corso verrà chiesto il rimborso del costo pro capite del corso di 
formazione quantificato in €  243,00; 
 
 
F.to  Il Responsabile Servizi Culturali 
 
            Antonio Miozzo 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Signor Sindaco del Comune di Mestrino 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI 
ANTINCENDIO 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ____________________ 
 
 Il _____________, residente a ____________________________________________________ 
 
Via__________________________________________________________ n._______________  
 
C.F.__________________________________________________  
 
tel.____________________________; mail__________________________________________ 
 

PRESA VISIONE 
 

Dell’avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati alla partecipazione al corso di 
formazione per addetti antincendio da impiegare in occasione di manifestazioni pubbliche: 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare al corso di formazione di cui al sopracitato  avviso. 
 
 
A tal fine dichiara: 
 
1) di aderire all’ associazione/ente________________________________________________  

 
con sede ___________________________________________________ in  
 
Via______________________________  nr_____   tel_______________________;  

 
mail______________________________________________________che organizza le seguenti 
manifestazioni od eventi pubblici 
 
a)___________________________________________________; 
b)____________________________________________________; 
c)_____________________________________________________ 
 
 
 
2) di partecipare all ‘ iniziativa ________________________________________________   nell’ 

ambito della quale il Comune di Mestrino organizza  pubbliche manifestazioni.     
 
 
DICHIARA INOLTRE  di impegnarsi a frequentare per intero il corso di formazione e di  svolgere, 
su richiesta, a qualsiasi titolo, le mansioni di addetto al servizio antincendio in occasione di 
manifestazioni od eventi pubblici. 
 
______________________________ li____________________________                                 
 
 
Firma: _________________________ 
 
 
Allego fotocopia della carta di identità 



 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a, legale rappresentante dell’ associazione/ente___________________________  
 
cui aderisce il Sig.____________________________________________  si impegna a rimborsare   
 
al Comune di Mestrino la somma di € 243,00 per la frequenza  del proprio associato al corso di  
 
formazione per addetti antiincendio organizzato dal Comune  medesimo.  
 
_________________________________ li___________________                                             
 
 
Firma: __________________________ 
 
 
 
Allego fotocopia della carta di identità del legale rappresentante 


