Numero iscrizione:……....
Spettabile
ARO FE
Gruppo Intercomunale Volontari del Pronto Soccorso “ NICO SOCCORSO” con
sede in Migliarino via del Parco 1/a (FE) 44027.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

Cognome………………………………………………………………………………………….
Nome ………………………………………………………………………………………………
Nato il ………………………………a…………………………………………………………..
Prov. …………………………………………………………………………………………………
Residente in via………………………………………………………………………………
Nel comune di……………………………………………………………Prov……………
Stato Civile…………………………………
Professione/occupazione…………………………………………………………………
Patente cat…………n…………………………………………………………………………
Titolo di Studio……………………………………………………………………………….
Studi in corso………………………………………………………………………………….
Conoscenza lingue straniere [] NO []SI quali………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Attestati professionali……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Tel……………………………Fax……………………….Cell…………………………………..
E-mail……………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………..
Carta d’identità n……………………Rilasciata da ………………………………….
Cittadinanza: [] Italiana
[]Straniera
[]Comunitaria
Il nominativo sopra descritto è presentato dai soci: [] NO
[] SI
quali: 1) ___________________________
2) ___________________________
CHIEDO
di entrare a far parte dell’Associazione NICO SOCCORSO ONLUS in qualità di volontario/a del
soccorso e di prestare la mia attività di volontariato nei seguenti settori d’intervento:
SETTORE EMERGENZA-URGENZA “118”
SETTORE ORDINARIO -TRASPORTO INFERMISETTORE TRASPORTO DIALIZZATI

DICHIARO:
1. Di approvare pienamente ed uniformarmi alle regole dell’Associazione ed in particolare :
· di non praticare nessuna forma di razzismo, e di non coinvolgere l’Associazione in problemi o
interessi personali;
· di avere un comportamento generale di amicizia e di altruismo verso il prossimo e di aiutare
nelle mie possibilità quanti lo richiedano.
2.Che la tessera personale di identità e qualsiasi altra cosa a me rilasciata o affidata
riguardante l’Associazione, resterà di esclusiva proprietà della stessa, la quale potrà rientrare in
possesso nel momento in cui venisse a mancare da parte mia, il rispetto dello Statuto, del
Regolamento interno, di mie dimissioni, nonché delle leggi dello Stato emanate o emanande.
3. In caso di smarrimento della tessera di identità mi impegno a fare denuncia scritta alle
autorità competenti e consegnarne copia all’Associazione.
4. Che la mia attività viene prestata in modo spontaneo, gratuita e senza alcuna costrizione.
5) Di essere in pieno godimento dei diritti civili e politici
6) Di [] non essere [] essere stato espulso da realtà di Associazionismo
7) Di [] non essere iscritto presso altre Associazioni – Di [] essere iscritto presso la seguente
Associazione di volontariato…………………………………………………………………………………………………………….
8) Di autorizzare il Sig. Presidente o suo delegato di questa Associazione a prendere tutte le
informazioni utili sul mio conto ivi comprese quelle di carattere giudiziario ai fini
dell’accertamento di quanto dichiarato
9) Di essere a conoscenza che codesta iscrizione è subordinata alla frequenza di apposita
formazione a periodo di attività ed al superamento della prova finale
10) Di impegnarmi a comunicare alla segreteria dell’Associazione ogni variazione relativa alle
notizie fornite nel presente modulo
11)
Che
ogni
eventuale
comunicazione
dovrà
essere
inviata
al
seguente
indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12) Di []avere []non avere riportato condanne e procedimenti penali (vedi dichiarazione
sostitutiva di notorietà allegata)
13) Di []avere []non avere condanne e procedimenti penali in corso (vedi dichiarazione
sostitutiva di notorietà allegata)
14) [] autorizzo [] non autorizzo il trattamento ed utilizzo di dati personali anche con l’ausilio
di mezzi informatici/elettronici per le finalità dell’Associazione e per tutte le attività ed iniziative
dirette ed indirette promosse dalla stessa o cui la stessa partecipa consentendo di comunicare
in parte o integralmente i predetti dati ad altri organismi associativi e/o pubblici di volontariato
seconda la normativa in conformità del D.Lgs 196/2003 “ codice di protezione dati personali”.
Letto, approvato e sottoscritto

DATA ……………………………….

La persona sopra indicata:

CHIEDE
di poter essere iscritta come socio/a all’Associazione di Volontariato denominata:
Gruppo Intercomunale volontari del Pronto Soccorso “ NICO SOCCORSO” con sede in Migliarino
via del Parco 1/a (FE) 44027 .
Dichiara con la presente di impegnarsi ad osservare il regolamento e lo statuto
dell’Associazione.
Migliarino lì _______________
______________________________
firma leggibile
Riservato alla segreteria:
Il Presidente vista la richiesta associativa di cui sopra, esprime parere:
[]FAVOREVOLE
[]CONTRARIO all’ammissione dell’interessato all’Associazione in qualità di
socio effettivo alle condizioni di cui lo stesso si è impegnato.
Migliarino lì ________________
IMPORTANTE:

________________________
IL PRESIDENTE

Da allegare alla presente richiesta:
- 1 copia in carta semplice di un documento di identità valido e patente di guida se conseguita,
- 1 copia del codice fiscale o tessera sanitaria,
- 4 foto-tessere a colori
- 1 Certificato anamnestico di idoneità psicofisica compilato e sottoscritto dal medico curante
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