
CONDIZIONI DEL SERVIZIO 
Il sottoscritto,  
di seguito denominato REFERENTE, dichiara di accettare incondizionatamente le seguenti clausole 
contrattuali, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 
 
L’uso del presente applicativo è esclusivamente finalizzato alla segnalazione di soggetti per la 
concessione delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile. 
 
Gli inserimenti nell’applicativo corrispondono alle segnalazioni formulate dalla sede centrale e dalle sedi 
periferiche o decentrate, anche subordinate, dalle quali è provenuta apposita e formale segnalazione. 
 
Tali segnalazioni devono essere inoltrate alla PEC del Dipartimento entro i termini di scadenza della 
emergenza cui si riferiscono. 
 
Tutti gli inserimenti sono supportati da apposita documentazione (cartacea o informatica). 
Il REFERENTE è consapevole che il Dipartimento in qualsiasi momento può richiedere dimostrazione 
degli inserimenti effettuati. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni, dalla data di 
chiusura dei termini per l’inserimento presso una struttura del Segnalante e resa disponibile a semplice 
richiesta del Dipartimento. 
La password e l’identificativo sono elementi personali del REFERENTE e non potranno essere ceduti, né 
comunicati ad alcuno se non sotto la diretta responsabilità del REFERENTE. 
 
Il REFERENTE è autorizzato dalla propria struttura (SEGNALANTE) a rivestire tale ruolo ed è consapevole 
che il Dipartimento assumerà le informazioni necessarie al fine di verificare detta autorizzazione e che 
accetterà le conseguenze in caso risulti “falsus procurator”. 
 
Gli inserimenti costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Il presente applicativo è soggetto a privativa da parte del Dipartimento ed i contenuti sono soggetti alla 
normativa sulla privacy. Ogni diffusione indebita o non autorizzata sarà perseguita in termini di legge. 
 
Qualora dovesse cessare il rapporto con la propria struttura, ovvero per trasferimento, o per 
sostituzione o altro motivo, il REFERENTE e/o la struttura di appartenenza dovranno darne immeditata 
comunicazione al Dipartimento che provvede alla revoca dell’accreditamento. In ogni caso il REFERENTE 
dovrà distruggere identificativo e password che, ad ogni buon fine ed in assenza della comunicazione di 
cui sopra, saranno cessati dal Dipartimento in seguito all’accreditamento del nuovo REFERENTE. 
 
Ogni informazione acquisita durante il periodo di referenza non potrà in alcun modo essere divulgata.  
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