ASSOCIAZIONE ONLUS DI PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE VERDE NONE
VIA SANTAROSA, 74 - 10060 NONE (TO)
C.F. 94547050016
Tel. 011.986.49.96 - info@croceverdenone.org - www.croceverdenone.org

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCAZIONE P.A. CROCE VERDE NONE
Il/La sottscritto/a
nato/a a

(provincia

)

il

(provincia

)

CAP

stato di nascita
residente a
indirizzo (esteso)
Codice Fiscale
Telefono fisso

Cellulare 1

Cellulare 2

Cellulare 3

e-mail abituale
Professione
Titolo di studio

DATI SANITARI
Tessera sanitaria n°
Donatore sangue (X)

Gruppo sanguigno

___ si ___no

PATENTI
___ Civile ___ CRI ___ Militare

Tipo patente

Allegare fotocopia patenti in possesso

Autorizzato alla conduzione di ambulanze in altre associazioni
Se SI

___ SI ___ NO

Associazione:
Allegare eventuale fotocopia autorizzazione alla guida delle ambulanze

CORSI FORMATIVI
TIPO

DATA RILASCIO

Corso S.A.R.A.
Vds 118
D.A.E.
Istruttore 118
Istruttore D.A.E.
Guida Ambulanze
ALTRO
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DATA SCADENZA

ASSOCIAZIONE ONLUS DI PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE VERDE NONE
VIA SANTAROSA, 74 - 10060 NONE (TO)
C.F. 94547050016
Tel. 011.986.49.96 - info@croceverdenone.org - www.croceverdenone.org
Allegare eventuali fotocopie attestati
Con la presente:
. Richiede di essere ammessa/o a codesta Associazione quale Volontaria/o. dichiarando la totale gratuità
dell’opera svolta e previo il solo riconoscimento dei rimborsi di spese giustificati a norma di Legge.
. Dichiara di non avere carichi pendenti penalmente rilevanti e che dal casellario giudiziale
generale presso il Tribunale di ________________________________ non risultano iscrizioni
pregiudizievoli.
. Dichiara di accettare integralmente le norme nello statuto, nel Regolamento Generale
e nel Regolamento di funzionamento dei servizi dell’Associazione.
. Ai soli fini del suo inquadramento nel Corpo Militi dichiara di essere/non essere in possesso
dell’attestato regionale “Volontario Soccorritore 118”.
. Si impegna a presentare entro 30 giorni della data di presente domanda i seguenti documenti:
___ n°2 fototessere.
___ Certificato,medico, attestante la sana e robusta costituzione e l’idonietà a svolgere i servizi cui sarà
addetta/o.
___ Fotocopie di tutti i documenti sopra citati (se in possesso).

Il/La sottoscritto/a è stato presentato all'associazione da

None, li ___/___/_____

Firma
Firma proponente

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali ex-Legge n°675/1996 e successive modificazioni
ed integrazioni, consento il trattamento e la divulgazione degli stessi nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari e per gli obblighi previsti dalla legge.

None, li ___/___/_____

Firma

Riservato all'associazione
La domanda di ammissione di
è stata accolta e la /il richiedente è iscritta/o nel libro soci al n°
in data _____________

con la qualifica di

None, li ___/___/_____

Il Presidente
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