ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

La Racchetta -Prevenzione e Repressione Incendi Boschivi – Protezione Civile
Domanda di Ammissione
Sezione di:
Sigla di Servizio:

FOTO

N° di registro:

…sottoscritt…

Data Associazione

cognome

nome

Residente a

CAP

Prov.

Indirizzo

N°

Telefono Casa

Telefono Lavoro

Altro telefono

Fax

nat… a

Cellulare
@-mail
Il

Prov.

Codice Fiscale
Patente tipo

n°

del

Professione

Gr.sangue

CHIEDE
di essere ammesso in qualità di socio:



Ordinario



Prevenzione e Repressione Incendi Boschivi



Prevenzione



Protezione Civile

(n.b.: sono considerate tali tutte le attività di supporto senza la partecipazione
diretta alle operazioni di spegnimento degli Incendi Boschivi).

oppure



Aggregato (n.b.: sono considerati tali tutti coloro che non hanno compiuto la maggiore età).
oppure



Matricola (n.b.: sono considerati tali i soci di età minore ai 14 anni).

DICHIARA:
-


-

di conoscere e voler rispettare lo Statuto e il regolamento interno;
di non svolgere attività AIB presso altre Associazioni di Volontariato;
di:
non svolgere attività di Protezione Civile presso altre Associazioni;




svolgere attività di Protezione Civile nell’Associazione:
_____________________________________;
di autorizzare l’Associazione al trattamento dei dati personali per gli scopi statutari;
di restituire, in caso di dimissioni, tutti gli emblemi ed il vestiario ricevuto in uso dall’Associazione;
di non pretendere nessun emolumento per l’attività svolta nel perseguire gli scopi statutari, in particolare di rinunciare a qualunque
retribuzione prevista per lo svolgimento delle operazioni antincendio eventualmente riconosciute dalle vigenti normative ai
volontari occasionali;
di utilizzare la rete radio in concessione esclusivamente per gli scopi statutari e solo con apparecchi omologati ricevuti in uso
dall’Associazione ;
di impegnarsi a partecipare ai corsi di formazione per la prevenzione dei rischi derivanti dall’attività antincendio.

Data,_____________

firma______________________________

L’accettazione definitiva della domanda di ammissione è subordinata alla delibera del Consiglio direttivo, art.9 dello Statuto.

Il presente socio è presentato dal Responsabile di Sezione di:_______________________ (firma__________________)

In allegato:

Certificato Medico



SI



NO

2 fotografie con nome e cognome sul retro
Domanda consegnata al R.T.C. il giorno__________ (firma R.T.C._________________)(firma R.T.S.________________)

Domanda Iscrizione versione 2014

