DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALT
Servizio rapportl con ll slgtema nazlonale dl groiezlone civile

OGGETTO: concessione delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipafimento della protezione civile per la
partecipazione agli eventi di cui al decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri n. 653g

del

2l

ortobre 2009.

Si Ùasmette in allegato l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile,
concessa alla S.V. con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 1746 del 12
aprile 201I' per la paÍecipazioDe agli eventi individuati con il decreto del Sottosegretario di Stato n. ó538 del
2l
onobre 2009.
Qualora

la S.V.

volesse fregarsi delle insegne relative alla classe (fascia) conseguita po6à procedere

all'acquisto, con oneri a proprio carico, escìusivamente presso la Società System Data center Spa
800-197326 (da rete fissa)

o 06/52075006 (da rete mobile) o sul sito www.benemerenze.it

-

- ai numeri

individuata, alt'esito di

apposita procedura di gara, quale produttorc e distributore unico.

Si precisa che

gli

attestati di pubblica benemerenza del Dipartimento della prorezione civile non possono

acquistarsi da produnori o riYenditori non autorizzati ed è fatto divieto a chiunque, ai sensi della
normativa vigente, di
esporre, vendere, acquistare o utilizzarc insegne non confonni alle specifiche tecniche indicate
nel decreto del capo del

Dipartimento della protezione civile del 28 aprile 2009. Ogni abuso è punito ai sensi dell'afi. 49g del
cod. pen.. t,€
insegne sono tutelate ai sensi degli artt.2s9B 2599 3 2560 del cod. civ. e artt. 473 e 4?4 del
cod. pen..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
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DI
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2Ws47n8

I CLASSE

A testimonianza dell/opera e dell'impegno prestafi nello
svolgimento di afrività connesse ad eventi della proteziane Civìle

IL CAPO DEL DIPARTII'ENTO

Frunú Gabrte i

