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1. Basi legali: 
 art. 37 della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) 

del 20 dicembre 2019; 
 art. 20, 21, 22 e 23 dell’Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) dell’11 novembre 2020. 
 

2. Dati del milite interessato dalla richiesta 
  

Cognome 
      
 

Nome 
      

  

No. AVS  
      
 

Professione 
      

  

Indirizzo completo 
      
 

  

Funzione nella PCi 
      
 

Consorzio di protezione civile interessato 
      

 

3. Organizzazione partner / Datore di lavoro 
 

Ragione sociale 
      
 

Indirizzo completo e numero di telefono 

Funzionario responsabile della richiesta 
      
 

 

4. Domanda di proscioglimento anticipato 
 

Il milite svolge un’attività indispensabile e non può essere 
sostituito? 

Il milite è impiegato con rapporto di lavoro fisso? 

 SI  NO  SI  NO 

Il milite ha terminato l’apprendistato o la formazione relativa alla sua funzione? 

 SI  NO 

 

Data e luogo  
      

Rappresentante legale 

 

Timbro e firma rappresentante legale dell’organizzazione 
partner 

  

Data e luogo 
 

Firma del milite PCi interessato dalla richiesta (per 
approvazione) 

 

 

 
La domanda va presentata al Consorzio di protezione civile nel quale il milite è incorporato. 
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5. Spazio riservato all’Ufficio della difesa contro gli incendi (solo per richiedenti 
    appartenenti a corpi / centri d’intervento dei pompieri) 
  

Osservazioni/ conferma appartenza Preavviso:                      Positivo 

                                        Negativo 

Data Timbro / Firma 

 

6. Spazio riservato al Consorzio di protezione civile interessato 
 

Milite incorporato  SI  NO 

Osservazioni 

Data Timbro / Firma 

 

7. DECISIONE 
Spazio riservato SMPP – Servizio protezione civile 

 

  

Decisione di proscioglimento anticipato 

art. 37 LPPC  Accordato  Rifiutato 

Motivazione del rifiuto 

L’Organizzazione partner prende atto dell’obbligo di immediatamente segnalare allo scrivente Ufficio i seguenti 
cambiamenti relativi al milite oggetto della richiesta: 

 cambiamento di funzione all’interno della struttura. 
 concessione di un congedo non pagato della durata superiore a sei mesi. 
 cessazione del rapporto di lavoro. 

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni. 

Data Timbro / Firma 

  

Decisione di revoca dell’esenzione  Revocata   

Motivazione della revoca 

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni. 

Data Timbro / Firma 
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Destinatari: 

- Milite 

- Consorzio di protezione civile interessato 

- Datore di lavoro 

- Inserimento sistema gestione dati PISA 

 

Allegati: 

- Libretto di servizio 

- Copia contratto di lavoro 

- Organigramma del dispositivo di emergenza/catastrofe con evidenziata la funzione del milite oggetto della richiesta 

- Descrizione dettagliata delle mansioni attribuite al milite oggetto della richiesta, in caso di emergenza/catastrofe 
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