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AVVISO PUBBLICO 
 

 
Vista la deliberazione di G.M. n. 64 del 1/6/2018, immediatamente esecutiva, si informa che 

la Ripartizione Sicurezza - Gruppo Comunale di Protezione Civile, ha organizzato un Campo 
Scuola formativo ed addestrativo sulle tematiche di Protezione Civile rivolto a 24 ragazzi 
ambosessi in età compresa tra 10 e 13 anni, suddivisi per 2/3 maschi e per 1/3 femmine.  

 
Il Campo Scuola, finanziato ed autorizzato dal Comune di Cerveteri e dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, è organizzato nell’arco delle 24 ore, con pernottamento nelle tende della 
Protezione Civile, ed inizio alle ore 9:00 di lunedì 23/7 e termine venerdì 27/7 ore 23:00.   

 
Requisiti per l’ammissione: 

-) residenza nel Comune di Cerveteri; 
-) non aver partecipato ad altri Campi Scuola di Protezione Civile; 
-) merito scolastico (apprendimento e comportamento) 

in linea con quanto stabilito nella deliberazione in epigrafe indicata. 
 
Le famiglie interessate, dovranno presentare la domanda di ammissione redatta in carta 

semplice entro le ore 12:00 del 29 giugno 2018; le domande di ammissione dovranno pervenire 
all’intestato Ente tramite Protocollo Generale oppure direttamente al Servizio di Protezione 
Civile, anche attraverso posta elettronica certificata. Non saranno prese in considerazione 
domande inviate entro il termine indicato che giungeranno però dopo tale data di scadenza. 

 
Il modello di domanda, l’organizzazione didattico-operativa e le prescrizioni per l’iscrizione al 

Campo Scuola 2018, sono presenti sul sito web del Comune. L'iscrizione al Campo Scuola è 
gratuita ed offre ai partecipanti la possibilità di usufruire di vitto ed alloggio in tenda. 

 
La domanda dovrà essere corredata da:  
-) certificato di sana e robusta costituzione attestante l'assenza di sindromi infettive, integrata 

da certificazione o comunicazione di eventuali allergie o intolleranze alimentari e da copia dei 
documenti d'identità dei genitori richiedenti l'iscrizione; 

-) copia della pagella dalla quale risulti la votazione conseguita. 
Il Comune di Cerveteri non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni. 

 
Il modello della domanda e le prescrizioni e condizioni per la partecipazione al Campo Scuola 

di protezione Civile 2018, possono essere scaricati dal sito http://www.comune.cerveteri.rm.it 
oppure possono essere ritirati presso gli Uffici della Protezione Civile in Vicolo Sollazzi n°3, dove 
è anche possibile compilarle direttamente con l’ausilio di personale preposto. 
Nel sito si potrà prendere visione del materiale necessario per le dotazioni dei ragazzi, del piano 
didattico/formativo e dell’organizzazione del Campo stesso. 
 
Dalla Residenza Municipale lì 7 giugno 2018 
 
 

Il Capo Ripartizione Sicurezza 
 Comm. Capo Roberto Tortolini 


