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. ___ DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA cOM~~y:~~~~--i~~·:·;~~~I<>l __ 

~ 
NITA' MONTANA WALSER ALTA VALLE DEL LYS DENOMINATO . 

- ------ ------,.,- ---------

in Gressoney Saint Jean e nella sala consigliare del Municipio sito in 
._-- ~--- - ~ ~- --_.~--_._._-._-~~ 

Vialla Margherita. 

Dinanzi a me FAVRE Dottor GIOVANNI Notaio alla residenza di . 
on_n_a_z_--·_e_d_i_sc_r_i_t_t_o_p_re s_s_o i_l_C_Ol_l.e_g iO_d_e_iIL ____D____ __ ___ _____ __D_is,_t_re_t_t_i_N_·O_-t_ar_-_i~_~_-R_-i_U_:_i~_i_d_~_-_.__________ 

Ivrea-Aosta con Sede in Ivrea - senza assistenza di testimoni a cui gli 


infraqualificati Signori Comparenti, della cui identità personale io 


Notaio sono certo, hanno dichiarato di comune accordo di rinunciare 


col mio consenso avendo i 


Sono personalmente presenti i Signori: 

-.------.._----

CERESA ADRIANO nato il 2 novembre 1953 ad Ivrea e domiciliato a 

--------------.. '----- - --------------------------_. --_.. - -------------------------- -------------

Gressoney Saint Jean - Frazione Tschoarde n.2 

. - autista, 


codice fiscale: CRS DRN 53S02 E379A. 


CERESA GUGLIELMO nato il 17 ottobre 1950 a Biella e domiciliato a 


Saint Jean - località Bielschocken numero 20 - messo 

__ "... __~__~____._____,__________,,__..__ 5DR l 7 A 8 ?'lJJ 
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CILENTI ROBERTO nato il 9 febbraio 1959 a Ivrea e domiciliato a 

· Gressoney La Trinité - località Edelboden numero 22 _ 

motorista; 

località Edelboden numero 

· codice fiscale: CLN RRT 59B09 E379G. 

· COMUNE ALDO nato il 2 

· domiciliato a ":"'I:I,~~r"lnc.\J La Trinité 

· agricoltore; 

codice fiscale: CMN 

•CRETAZ LIVIA nata il 12 1950 a Pont 

__casalingat 

codice fiscale: CRT LRM 5CE 52 G854I. 
~------------------------'-------

~ ...o,""""f''''''''''',\JDA VID CLAUDIO nato il lO Saint Jean 

Saint Jean - località Rofono numero 9 

maestro di 

fiscale: DVD CLD_4:.....-7E_-=_1.=--=-O-=E::....::1-=-.6-=-8-=W.._._________==___---..~iiiiiiòiiio__------

DAVID DAVIDE. nato llJ~J~bbraio 1929 a Gr~ssoneL5aint Jean e 

La Trinité 

domiciliato a 

località E,-,~.Luu'-'wl 

_----4-/_<_,,<_;-t~_:::~~"i,'_·,·_'L~'":f,_t:;:-,.~~b:;;,:;:.J;;~-'-;:~;t}~~_ ~O:::::i::::: DVD_DVQ~9825~El68F" ~==;;;;;;:;::;;:=::::::;;:::;;;;;;;;;;;;;;;.:=;;;;:=:;;;;;;;;;;;;;;;;;--

._____ .._~....c;~~_:~,_?_~;_di_!__Gre.ssone_Y-Saiot_Jean_:'~IQcalit.à_S.t~iD_a_Jl.1 .~._"_vl;_%..;.;l..:.:::~~--!. """""""'--------_.-...i 
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LAURENT ANTONELLA nata il 27 luglio 1966 a Ivrea e domiciliata a . 

..: ....iCI,Qc:!r"ln~.v Saint Jean - località Tsch6ssil numero '3 
-...-----

codice fiscale: LRN NNL 66L67 E '379Q; 
~-~,~-_.~.~._~,.~..=,--~~---------

LINTY GUIDO nato il 19 gennaio 1941 ad Issime e domiciliato 
,- ---,-----_._--.'.~._,._--

Issime - Capoluogo n.54 - impiegato; 
_.-----~ ---,-----.. ~~-------:----:-:-~~--

codice fiscale: LNT GDU 41A 19 E '369F. 


RIAL SELINA nata il 14, aprile 1938 a Gressoney 


codice fiscale: RLI SLN 38D54 E 167G. 
---- ----_._._-, --------- 

SIRAGNA ANTONIO nato il 9 marzo 1945 


domiciliato a Gressoney La Trinité - località Edelboden numero 20, 


coadiuvante commerciale; 


codice fiscale: SRG NTN 45C09 A121W. __---------
-----_.- ----,-------------- --_._--_.. _-.-- ---'----_'- -."' .. 

STOCCHI ROBERTO nato il 29 agosto 1957 a Torino e domiciliato 
_._-----~ --------

Gressoney Saint Jean - località Bode n.18, 


impiegato; 


'codice fiscale: STC RRT 57M29 L219X. 

WELF AURELIO nato il 28 novembre 1946 a Gressoney Saint Jean e 

domiciliato a Gressoney Saint Jean - Via Rong n.5, operaio; 

,codice fiscale: WLF RLA 46S28 E 1680; 

'BARREL ROBERTOnato il 28 marzo 1962 a 



I ivi residente - Frazione Bieltochocke _ 

; maestro di sci, 

•codice fiscale: BRL RRT 62C28 E 168H, 

: tutti cittadini italiani i quali convengono e stipulano 'quanto "'''"''~'-'''''. 

,_----___--ARTICOLO l 

'Et costituito fra essi Comparenti il gruppo volontari di protezione 

: civile della Comunità Montana Walser Alta Valle del denominato 

_----..ioò{'!ERSTE EINSCHRElTEN - Pronto Intervento" 
-~~""""'!-._---

cui aderire cittadini di ambo i sessi residenti 'nei Comuni 

su richiesta del Presidente, senza fini di lucro o,', di vantaggi 

nell'ambito della civile in attività di ""''''1\11''' 

prevenzione e soccorso. 
-------------~~~--------------.------------

ARTICOLO 2 


Il volontari di protezione civile denominato "ERSTE EIN

, SCHREITEN" - Pronto Intervento" é costitt:ito con numero ") sedi nei 


'relativi Comuni di Gressoney La Trinité', Gressoney Saint Jean ed 

Issime. 

___.Ll_'[ololJ!ari.J!f'!lI1l~ssi sono muniti di tesserino di riconoscimento che_n_e--,. __ 



---

---

----

____________ 

----- ---

Il Presidente della Comunità Montana é il responsabile unico del _ 

; gruppo e nomina fra i componenti del gruppo stesso un coordinatore: 
; 

--....;........ 


! in ogni sede che ha la responsabilità del Gruppo durante le sue: 

j attività. 

ARTICOLO 5 _ 

_______~G-I-i-ap-p-ar-t-e!!ent~ al gruppo sono tenuti a Qartecipare alle at_t_iv_i_t_à______ 

: menzionate nell'articolo l con im~n..Q, lealtà, senso di responsabilit_§L 

___: e spirito di col:.:la:::b:.:o~r~a:::z::i::.on:..:.e:,,~.=----.:-~==.........______-...;;;==,-=.-,.;.;;;~~...-

: Essi non j)_q~~9no svqlgere nelle vesti di volontari di prot!3zjQO..lLcJvUe 

~~~u'lC! attività contrastante con le flIJJ~11t~jlJ.Qlcate• .=-,-.."..""..,........-_____ 

_ - __________ARTICOLO 6 

E' fatto divie_to ai volontari di accettare qualsiasi remunefazione r:L~r 

l? loro opera. 
""""~---------------__"",",""-~=.;;;o.o----- -

in operazioni, possono rifiutarsi di eseguire lavori od _~zi9ni che essi 

______ .Il GruPRo_Qper.a_allB-rlipendenze_deglLor.ganLpreposti-aUa-direz-ione-e~----------

_~______~====~==~A~TICOLO~ 

·-----~LvolontarLsono- equ ipaggiati -8-cura-della-bomun ità -Montana--Walser-+---------- -

--------Altaj[alle-LJeLLys_-------====-------~~~:::::::""'''''::':'::~~~--~ 



Essi sono addestrati? cura d!391L~ti ch.~._p~r i coITlP.itLJstituzionali 

__.___ .,. Protezione Civile, i .gruppi comunalLgodono dLtutti J_beneficLdi_cuL_ 

all'articolo .ll.del D.L._l59/84. convertito. in 1e.gge_363l84__'_---

--.-.....- .._- ..._-...-,- ..,-ARTICOLQ-lo. .. ___~ _______....-,.- ... -.-._-.,.- ..- .. _-._- ..---.

... _.. -- ,-----Il·responsabile-del-GruppO--é-garante-deL-cispetto...a...della-osser.vanz~-

, del presente regola~~!!!~. 

--------------------ARTICOLOll 

l'appartenenza al_ Gruppo. Le infrazioni comportano l~ sO~l~~nsione , 

ARTICOLO 12 




----------

-----

!simultaneamente leggo ai Comparenti, i quali, da me interpellati, lo 

dichiarano conforme a loro volontà ed in conferma meco Notaio lo 

~ firmano in calce e nel margine del foglio intermedio. 


~ Occupa di due fogr facciate intere sei e quanto in questa si contiene. 

------~---~----------7~------·------------~------~--------------~----------"----------
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