
 

 

Associazione Nazionale Carabinieri 
Sezione Gen. C.A. DALLA CHIESA 

Gorgonzola (MI) 
 

                                  
                             P.zza Papa Giovanni XXIII 6/A, – 20064 Gorgonzola (MI) – Tel.: 02/95138273 – C.F.: 91504100156 

Per contatti diretti comunicare con la segreteria al numero 335-6864498 

Apertura Sezione: Mercoledì 21.00 – 22.30 Sabato 15.00 – 17.00 

E-mail: sezcc.gorgonzola@tiscali.it 

                                                                                          20064, Gorgonzola 20 settembre 2018 

OGGETTO:- Attività di volontariato in occasione di Manifestazioni sportive, viabilità e 

                        Sicurezza. Circolare di Sezione. 

 

 

 

                                                                               Alla c.a. dei Signori Soci  che svolgono 

                                                                               Attività di viabilità e sicurezza 

                                                                                                                               Loro Sedi 

 

 

______________/ 

 

 

In relazione a quanto indicato in oggetto, per uniformità dei servizi che questa Sezione intraprende 

nell’ambito del suo territorio, si vogliono chiarire e mettere in evidenza determinate argomentazioni 

che sono importanti per svolgere  nella più completa armonia con chi li interpreta e nello stesso 

tempo con chi li propone. Servizi o collaborazioni che, naturalmente, devono rientrare nel contesto 

della legalità in modo che il personale lavorare  in sicurezza. Pertanto Questa Sezione fornisce le 

seguenti modalità che ognuno di noi deve osservare e rispettare: 

 

•  Gli Enti Pubblici, le Associazioni ed il privato che propongono attività di volontariato 

devono essere in regola con tutte le necessarie autorizzazioni che la legge impone in questi 

casi; 

•  In queste attività il personale deve essere sempre  assicurato e tutelato dal punto di vista 

legale; 

•  I servizi dovranno essere svolti secondo le indicazioni fornite dalla Sezione che provvederà 

ogni volta a redigere un ordine scritto; 

•  Il personale dovrà attenersi anche all’utilizzo dell’uniforme da indossare ed al corredo degli 

accessori da usare che saranno  specificati per iscritto. 

 

Tenendo in considerazione che i termini sopra indicati, pur non essendo stati scritti prima, sono 

sempre stati tenuti in considerazione, ora che vi vengono notificati sarà impegno vostro a volerli 

rispettare, avendo così modo di svolgere nella maniera corretta  il servizio che vi garantirà tutte le 

tutele necessarie. 

 

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti. 

 

Il Presidente della Sezione 

(M.llo Mauro Parolini)      


