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Allegato 1)

FoRMART, ATTREZZARE E ulLrzzARE pERSoNALE voLoNTARto, DorATo Dt tDoNEA copERTURA
ASSICURATIVA, CHE NON SI TROVI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 3, COMMA 2, O=t
DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2002, N. 77, PER L'ESCLUSIoNE DAL SERVIZIo CIVILE, CooRDINATo
DALLA POLIZIA MUNICIPALE, DA ESSA ORGANIZZATO OWERO APPARTENENTE AD ASSOCIMIONI
CONVENZIONATE, PER L'ATTUMIONE DI PROGETTICOMUNALI DI RASSICURMIONE CIVICA:

formazione di personale volontario, coordinato dalla polizia municipale, da essa organizzato
ovvero appartenente ad associazioni convenzionate con i Comuni;

X acquisto di strumenti idonei al riconoscimento dei volontari
rassicurazione civica ;

acquisto di strumenti portatili di rilevazione, di comunicazione e di mezzi di trasporto messi a
disposizione dei volontari e necessari per lo svolgimento delle attività programmate;

stipula di polizze assicurative per infortuni subiti dai volontari nell'esercizio della loro attivita,
nonché di polizze assicurative per la responsabilita civile nei confronti di terzi, non derivante da
dolo o colpa grave;

! rimborso delle spese sostenute dai volontarl per l'utilizzazione dei mezzi e per la loro
manutenzione:

X altre necessità radio portatili sulla frequenza PM.

1. Costo totale presunto:25.000,00€ (elenco pr ior i tà:1) corso formazione ipot izzabi le in
4.000€; 2) acquisto pettorine/giubbofti e copricapi con logo comunale e dizione dei
volontari, ipotizzabile in circa 1.000€; 3) acquisto un autoveicolo segmento B a 5 poÉe ed
installazione radio portati le collegata al Gomando PM, e polizza kasko per veicolo, costo
ipotizzabile 13.000€ circa; 4) acquisto radio portati le, almeno 4, con frequenza PM e
collegamenti alla centrale operativa, ipotizzabile 2.500€; 5) acquisto 3 telefoni cellulari,
contratto triennale utenza con numeri telefonici bloccati in uscita, ipotizzabile 1.500€ circa;
6) assicurazione per volontari per 3 ann!, varia a seconda numero volontari, costo
ipotizzabile 3.000€. Eventuali r isparmi ne!!e procedure di gara per i singoli costi
preventivati, owero legati al numero dei volontari singoli od associati effettivamente
operanti, saranno uti l izzati per l 'acquisto di un maggior numero di strumenti o mezzi owero
per altri strumenti relativi all 'att ività della polizia municipale.

Nel caso di gestione associata i Comuni interessati dall ' intervento sono i seguenti:

data firma del responsabile del procedimento
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