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Prot. n. 003/2022

Torino, 14/02/2022

Oggetto: Campagna tesseramento 2022 – Chiarimenti – STRUTTURE DI PC e RIVISTA
Carissimi Soci
A seguito delle prime richieste di chiarimento pervenute ci pare opportuno
produrre questa nota integrativa alla Campagna Tesseramento al fine di rendere massima
chiarezza ai soci in merito alle modalità e condizioni adottate per l’Anno 2022.

a) DAL 01/01/2022 ABOLITA la FACOLTA’ di TESSERARSI A DUE STRUTTURE
DISTINTE (ad ESEMPIO DELEGAZIONE e GOS) – Pagando una sola quota
associativa
Con delibera del Consiglio Nazionale, nell’occasione della determinazione delle
quote associative per l’Anno 2022, tenuto conto delle stringenti disposizioni
normative che di fatto obbligano al pagamento di una quota associativa tutti i
soci ordinari di una struttura di volontariato, tenendo conto che (ad esempio) le
DELEGAZIONI e i GOS pur operando nello stesso territorio sono di fatto due
strutture distinte con propria fiscalità, rappresentante legale e scopi statutari
diversi; si è deciso di prevedere che per ciascuna struttura associativa venga
versata dal socio una quota pari a € 30,00.
Resta chiaramente invariata la possibilità per i soci di iscriversi a più strutture
ANVVFV sul territorio nazionale purché versino la quota completa all’atto del
tesseramento per ciascuna struttura.
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b) RESTA FERMO L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PER TUTTI I
SOCI CHE INTENDERANNO ADERIRE ALLE STRUTTURE DI PC
Come per l’anno precedente, tenuto conto dei maggiori rischi a cui viene esposto
il personale nelle attività di Protezione Civile soprattutto a carattere Calamitoso,
il Consiglio Nazionale ha confermato la necessità che il personale iscritto presso
le strutture di PC sia in possesso anche di polizza integrativa COLLETTIVA €
30,00 tessera + 70,00 polizza ) o UPGRADE B personale ( Euro 70,00 ) e
UPGRADE C personale( Euro 120,00) o in alternativa ADEGUATA POLIZZA
ASSICURATIVA COLLETTIVA O PERSONALE
Si ricorda che le polizze assicurative offerte dalle regioni ai volontari di PC
SONO ECCEZIONALMENTE ACCETTATE per le attività svolte in ambito
territoriale della struttura. Le stesse DOVRANNO ESSERE INVATE IN COPIA
ALLA SEDE NAZIONALE e VALGONO esclusivamente in ambito Regionale e
su specifica attivazione dei competenti uffici Regionali del volontario;
ESCLUDONO Pertanto l’impiego del personale nelle attività della COLONNA
MOBILE NAZIONALE ANVVFV
c) RIVISTA VFV Safety & Security
Come richiamato nella premessa al tesseramento, ci preme ulteriormente
specificare che compreso nel tesseramento ordinario verrà distribuita, in
formato digitale, attraverso l’APP del SOCIO, la Rivista Associativa VFV Safety
& Security

E’ comunque possibile ottenere copia della Rivista nel consueto formato
cartaceo, provvedendo all’integrazione del versamento di € 20,00 – per un totale
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complessivo TESSERA (con Assicurazione, MY NET e Rivista in formato digitale)
+ RIVISTA CARTACEA al proprio domicilio € 30,00 + 20,00 = Totale da versare
€ 50,00 /anno
L’opzione è identificabile anche nella tabella Excel appositamente predisposta
per i tesseramenti cumulativi.

Per i non Soci, è possibile sottoscrivere l’abbonamento a € 50,00 / Anno

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, colgo l’occasione per augurarvi una buona giornata
Sede Nazionale
Cristina Bonello
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