
ALLEGATO  B 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

(da compilare da parte di ogni singola Associazione anche se in forma raggruppata) 

 

 

Al Parco Naturale Regionale Lama Balice 

c/o  Comune di Bari 

Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene 

 

Via Marchese di Montrone n.5 

70122   B A R I 

 

 

OGGETTO:  Attività di difesa attiva contro gli incendi, di prevenzione, sorveglianza h24 e primo 

intervento antincendio per la salvaguardia dell’intero territorio del Parco Naturale Regionale  

Lama Balice. Periodo 15 GIUGNO – 15 SETTEMBRE 2022. 

 

Il/la sottoscritto/a, _______________________________, C.F. ____________________________,  

in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile 

_______________________________________________________________________________________  

nato/a a _________________________ il ______________, residente in ______________________  

via _________________________________ n. ______  tel. ___________________ PEC 

_______________________________________  

Visto lo “Schema di convenzione” (Allegato D) e le dichiarazioni di cui all’istanza di partecipazione (Allegato 

A), consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in nome e per conto dell’Associazione che rappresenta,  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  

a. che la suddetta Associazione ha sede legale alla via __________________________________del comune 

di _____________________, è iscritta all’Elenco Regionale istituito ai sensi della L.R. Puglia n. 7/2014 e 

s.m.i. al n. _________________ e di non avere procedure di cancellazione in corso da detto elenco; 

b. che l’Associazione, nel quadro delle previsioni di Legge richiamate, trova collocazione utile nella 

Determinazione Dirigenziale della Sezione Protezione Civile della Presidenza della Giunta Regionale; 

c. (a cura della sola Associazione capofila del raggruppamento) che la sede legale dell’Associazione risulta ad 

una distanza di __________ km dalla sede di Villa Framarino - 70132 Bari BA - coordinate geografiche 

41°.123336 N, 16°.764895 E, corrispondente ad un tempo di percorrenza di __________ minuti  (calcolato 

attraverso il sito https://www.google.com/maps, con l’utilizzo dell’impostazione “auto” ed in condizioni di 

traffico non congestionato); 
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d. che l’Associazione impiegherà esclusivamente soci volontari regolarmente iscritti; che hanno frequentato 

corsi formativi e di aggiornamento specifici; in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni/certificazioni  

prescritte per le attività di cui al presente bando (DGR Puglia 1930/2017 - Allegato A e Allegato G ) ed in 

corso di validità; dotati di idonee attrezzature personali di protezione individuale (DPI), rispondenti alle 

vigenti norme di sicurezza in materia antincendio e alle ulteriori disposizioni del Dipartimento nazionale di 

protezione civile in materia di accertamenti sanitari per il volontariato, nonché che l’Associazione ha 

verificato ed è in possesso delle suddette certificazioni; 

e. che l’Associazione impiegherà esclusivamente soci volontari dotati di idoneità fisica all’attività da espletare, 

nonché che l’Associazione ha verificato ed è in possesso delle suddette certificazioni; 

f. che i volontari da impegnare nell’attività prevista dall’accordo con il Parco Naturale Regionale Lama Balice - 

Comune di Bari sono coperti da assicurazione, come stabilito dalla legislazione vigente in materia; 

g. che il Presidente/legale rappresentante dell’Associazione e tutti i volontari impegnati nelle attività di cui al 

presente bando non hanno condanne passate in giudicato a proprio carico; 

h. che l’Associazione mette a disposizione ogni giorno n. _______ volontari attivi nell’area del Parco Lama 

Balice; 

h.1  (a cura della sola Associazione capofila del raggruppamento) che il numero di volontari attivi 

cumulativamente con le associazioni raggruppate è di _______ ogni giorno [non inferiore a 12]; 

i. che l’Associazione persegue tra le sue finalità l’attività antincendio; 

j. che l’Associazione/raggruppamento ha effettivamente a disposizione i veicoli, gli accessori e le attrezzature 

indicate nell’allegato “Elenco descrittivo della dotazione tecnica disponibile”; 

k. che l’Associazione impiegherà ogni giorno n. _______ mezzo/i leggero/i, dotato/i di riserva idrica con 

capienza minima di 400 litri ed omologato/i per l’uso di protezione civile/antincendio; 

k.1  (a cura della sola Associazione capofila del raggruppamento) che il numero di mezzi di cui alla lettera k 

impiegati cumulativamente con le associazioni raggruppate è di _______ ogni giorno [non inferiore a 1]; 

l. che l’Associazione ha svolto effettivamente n. _________ attività similari nel settore della difesa attiva contro 

gli incendi boschivi, di durata almeno trimestrale nel periodo 2019-2020-2021, così come indicate nell’allegato 

“Elenco dei servizi analoghi”; 

l.1  (a cura della sola Associazione capofila del raggruppamento) che il numero cumulativo dei servizi 

analoghi svolti con le associazioni raggruppate è di _______ ogni giorno [non inferiore a 1]; 

m. di avere preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

n. di conoscere dettagliatamente lo sviluppo territoriale del Parco Naturale Regionale Lama Balice ricadente  

nei comuni di Bari e Bitonto ed il relativo Piano Antincendio Boschivo 2018-2022; 

o. che l’Associazione: 



ALLEGATO  B 
 

 

-  dispone di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dal citato Piano regionale (tra cui sono 

annoverati: tuta, guanti, stivali, casco, occhiali e maschera o semi-maschera con idonei filtri), idonei, 

omologati e certificati CE, quantomeno per tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di estinzione degli 

incendi boschivi; 

- dispone, per tutti gli operatori impegnati nelle attività regolate dalla presente Convenzione, di tutti gli altri 

DPI, omologati ed idonei ad assolvere alle attività richieste e dalle disposizioni del Dipartimento nazionale di 

protezione civile in materia di accertamenti sanitari per il volontariato; 

- dispone, per tutti gli operatori impegnati nelle attività regolate dalla presente Convenzione, di DPI, omologati 

ed idonei al contenimento e contrasto alla diffusione del virus COVID-19; 

p. di prendere atto e riconoscere che l’attività di collaborazione in oggetto non instaura in alcun modo  

rapporti di pubblico impiego con l’Amministrazione Comunale di Bari e con gli altri Enti facenti parte del 

Parco naturale Regionale Lama Balice; 

q. selezionare l’opzione prescelta: 

□ di essere in regola dal punto di vista contributivo evincibile dal D.U.R.C. (per le sole associazioni ad essa 

assoggettate); 

□ di non essere assoggettato alla regolarità contributiva evincibile dal D.U.R.C.; 

r. di autorizzare il Parco - Comune di Bari al trattamento dei dati personali con riferimento al  

D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i e al Regolamento U.E. 2016/679. 

Luogo e data 

        Presidente/Legale Rappresentante  

        dell’Associazione di Volontariato 
             (timbro e firma) 

 

 

 

N.B.:  Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento valido del firmatario 


