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Ai Sindaci  
Rappresentanti legali dei gruppi comunali  
di Volontariato di Protezione Civile  
della Regione  

                                     Allegato elenco PEC 
 

Ai Rappresentanti legali delle associazioni di 
Volontariato di Protezione Civile della Regione 
per tramite dei referenti provinciali 
Allegato mail 

 
 

Oggetto: OCDPC n. 719 del 04/12/2020. Procedure. 
 
 

A completamento della nostra nota n. 1462421 del 29/12/2020 relativa alla OCDPC n. 

719/2020, si informa che in data 13 gennaio 2020 il Dipartimento Nazionale della Protezione 

Civile ha inviato una comunicazione relativa alle procedure per l’attuazione del piano di 

ripristino della capacità operativa del servizio nazionale della protezione civile previsto 

dall’ordinanza n. 719/2020. 

 

Si invitano le Organizzazioni di volontariato a verificare attentamente le indicazioni delle 

procedure descritte nella comunicazione del Dipartimento Nazionale ed a restituire, nel più 

breve tempo possibile, la tabella allegata alla stessa, opportunamente compilata in ogni 

campo, evitando qualsiasi modifica e/o aggiunta, trasmettendola anche in formato 

editabile entro il  30 gennaio 2021 al seguente indirizzo PEC: 

regione.marche.protciv@emarche.it 

 

 

Tutta la documentazione sarà disponibile sia in home page che nel settore volontariato sui 
seguenti siti:  

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile  
http://www.norme.marche.it 
 
 

Per ogni eventuale chiarimento e precisazione si potrà far riferimento ai sotto indicati 
Funzionari regionali: 
 
- Dott.   Mauro  Perugini   -  tel.  071/8064197 mail: mauro.perugini@regione.marche.it 
 
- Dott.ssa M. Carla Perelli – tel. 071/8064309 mail: maria.carla.perelli@regione.marche.it 
                                                          
- Sig.ra  Lucia Budini – tel.  071/8064184  mail: lucia.budini@regione.marche.it 
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In allegato: 
 

1. Modello Editabile per reintegro attrezzature e mezzi e quantificazione spesa  
2. Nota del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile prot. DPC/COVID/1865 
 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 

    
                                                          Il Dirigente 
                                                     (David Piccinini) 

                                                           Documento informatico firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Mauro Perugini  
 
Classifica 480.60.30/2021/SPC/28 

 
 
 


