
  

   Spett./le  Croce Azzurra Sabaudia –ONLUS 

                    Via Conte Verde 10/A 

                    04016 SABAUDIA (LT)      tel. 0773 518507 fax. 0773512513                  consegno 3 foto 

                                                                                                                     
Io sottoscritto/a  …………………………………………….………………………C.Fisc.   

                                          

nato/a   a …..………………………………………….………………………………    Provincia ( ….….)        il  ……………….................. 

 

e residente a …………………………………………………………………..……     Provincia (….…..)        CAP …………………..…. 

 

in via /P.za  …………………………………………………………………………………………………………………….…N° ………..….. 
 

Titolo di Studio……………………… Professione …………..…..………… e-mail …………………………………………. 

 

Telefono Abitazione………………………………………………..       cellulare.…………………………………………………………… 

 

                            CHIEDO  DI  POTER  ESSERE  ISCRITT.......   A  CODESTA  ASSOCIAZIONE 

             In qualità di Socio Sostenitore                                              BLS/D  
                                                                              Dichiaro che : 

          Desidero essere operativo sugli automezzi della Croce Azzurra  

       Desidero essere impiegato in lavori di :         Ufficio;           Assistenza; 

   

  Ho frequentato corsi di:      1° Soccorso;      B.L.S.;        B.L.S.D.;        P.B.L.S.D.;        Traumi e Presidi; 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                 Ipoglicemia;      Schede 118;      LIFEPAK 15;       Altro …………………….. 

Al momento della presentazione della domanda, mi impegno a: 

1 Versare la quota associativa relativa alla qualifica richiesta; 

2 Rispettare lo Statuto, il Regolamento Interno, le Direttive di Servizio e le Norme Comportamentali in ogni 

loro parte e ad accettare in pieno ogni giudizio del Consiglio Direttivo, con la consapevolezza che l’attività 

di volontariato svolta sarà del tutto gratuita,  per lo scopo umanitario che l’Associazione si prefigge; 

3 Di attenermi alle regole del  documento  programmatico  sulla  sicurezza  che  l’Associazione  ha        adottato 

nel rispetto del codice in materia di  protezione  dei  dati  personali (D. Lgs.   196/2003) essendo a conoscenza 

che l’area di sosta degli automezzi è videosorvegliata per finalità di sicurezza; 

  4     Di  non  essere  affetto  e/o  portatore  di  patologie,  di non  assumere  farmaci  od  altre  sostanze                             

      chimiche,  droghe od alcol,  che  potrebbero  compromettere  le  attività  operative per se ed altri. 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           …………………………………..……..                                                             

Sabaudia,  ………………………...                                                                                               Firma del richiedente 

 

Consenso alla legge 196/2003 sulla  “Privacy” ; 

In esecuzione dell’art. 13 della legge citata, nel chiederne il suo totale rispetto, il Socio dà il consenso 

all’Associazione di Volontariato  CROCE AZZURRA SABAUDIA – ONLUS, al trattamento dei propri 

dati personali. 
                                                                                                                                                         ………………………………………….……                                                          

Sabaudia, …………………………..                                                                                                  ( Firma del richidente ) 

SPAZIO  RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
 

Ricevuta quota Associativa n° .………. .…del…..…/…..../…..…….  Blocco n° ……………di Euro …….……… 

 

Protocollo                     n° ………………………….…..……....  del ………………………………… 

 

Ammesso dal Presidente   il   ……/……/………  ( art. 5 del Regolamento )    Con Incarico   ………………………………………. 

 
Registro soci              n° ……………………… 

                                                                                        del  …………………………. 

     Tessera Assoc.            n° ………………..……   

 
Registro Operativi     n° ……………………..   

                                                                      del  …………………… 

Tesserino Operativi   n° ……………………… 

 

I dati sono stati  Inserito nel Database:      il  ……………..…………….......    
 

Ratificato con Verbale n°……………….    del …….…………………….   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOCIO “ORDINARIO” – categoria                                                              INCARICO 

                   La Commissione                  
 

      

Il Presidente     LONARDO  MASSIMO 

                  ……………………………………       
           
1°Consigliere 
                      ……………………………………… 

 

2°Consigliere 
                      …….………………………………… 

                           

 



Autorizzazione/consenso al trattamento ex art. 23 D. Lgs 196/2003 

 

 

Il/la  Sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. I  D.Lgs. n° 196/2003 

 

Presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13  D. Lgs. 196/2003  

ed essendo a conoscenza che l’area di sosta degli automezzi è dotata di impianto di 

videosorveglianza volta a migliorare la sicurezza 

 

AUTORIZZA/DA’ IL CONSENSO 
 

 Al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 

informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. N° 196/2003 

 Al trattamento dei suoi dati sensibili, alla loro eventuale comunicazione a terzi  legittimati per legge e 

nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. N°196/03 e dell’autorizzazione del Garante n° 3/04 e 

successive modifiche e con le modalità di cui  alla suddetta informativa. 

 

      Sabaudia  li …….…/….……./………...                                                                                  

                                                                                                                                                      L’interessato 
 

 

                                                                                            …………………………………………………….. 

                                                                                                                                                       (firma leggibile) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

Il sottoscritto dichiara di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; dichiara inoltre di non essere a conoscenza di essere 

sottoposto a procedimenti penali e di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445 e della decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, ai sensi 

dell’art 75 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

                                                                                                                                                     Il Dichiarante 

 

Sabaudia  li ………./…………/…………. 

                                                                                          ………………………………………… 
 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                  Firma del Presidente                                        

                                                                                                                                                                                    Lonardo Massimo 
LISTA DOCUMENTI DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO: 

- n. 3 foto tessera; 

- copia di un documento; 

- certificato anamnestico (nostro modulo allegato) del proprio medico curante; 

- contributo di iscrizione € 60,00 (sostenitori); 

- contributo spese gestione €. 42,00 per effettuare i corsi di formazione; 

- rimborso spese acquisto opuscoli €. 28,00 corsi di formazione; 

- eventuale copia corsi frequentati. 

          Per gli infermieri inoltre: 

- copia certificato di laurea. 

- iscrizione IPASVI.                                                                                                                                    Modulo  iscrizione  del  18/05/2016 

 



CERTIFICATO ANAMNESTICO 

Si certifica, sulla scorta dei dati anamnestici e clinici in mio possesso, che 

Il Sig./la Sig.ra _________________________________________________________ 

nato a ____________________ (____),  Il  _____/_____/_______, Cod Fisc___________________ 

da me in cura da più         /   da meno        di un anno,  presenta         /   non presenta        pregresse 

condizioni morbose che possono costituire un rischio attuale per lo svolgimento dell’attività di 

soccorritore e per la guida di automezzi, in riferimento a: 

APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO:                                                                       SI                   NO  

(se si specificare diagnosi)……………………………………………………………………….…………………………………. 

DIABETE MELLITO:                                                                                                       SI                NO  

SISTEMA ENDOCRINO:                                                                                                SI                NO  

(se si specificare diagnosi)………………………………..…………………………………………………………………………. 

SISTEMA NEUROLOGICO:                                                                                           SI                 NO  

(se si specificare diagnosi)……………………………………..…………………………………………………………………….. 

PATOLOGIE PSICHICHE:                                                                                               SI                NO  

(se si specificare diagnosi)…………………………………………………………………………………………………………….. 

EPILESSIA:                                                                                                                       SI                NO  

Condizioni di dipendenza da   alcol/sostanze stupefacenti e psicotrope:        SI                NO  

(cancellare la voce che non interessa) 

Apparato uro-genitale: insufficienza renale grave:                                               SI                NO  

Sangue ed organi emopoietici:                                                                                   SI               NO  

Sindromi emofiliche, linfomi o leucemie in trattamento (specificare) …………………………………………………………….. 

APPARATO OSTEO-ARTICOLARE: gravi alterazioni anatomiche o funzionali   SI                NO  

ORGANI DI SENSO: gravi patologie visive evolutive                                              SI                NO  

In possesso del certificato di vaccinazione antitetanica effettuata entro i 10 anni;  SI         NO        

In possesso del certificato di vaccinazione antiepatite B (1° e 2° somministr.)           SI         NO  

Il sottoscritto afferma di aver fornito al proprio Medico dichiarazione veritiera in merito ai dati 

di cui sopra, conscio delle sanzioni cui va incontro in caso di infedele dichiarazione. 

luogo e data di rilascio ……………..………………………… 

                   Il Dichiarante                                                                  Timbro e Firma del Medico 

 …………………………………………………………                          ………………………………………………..…………… 

NB: il presente certificato anamnestico è valido unicamente al fine dell’accertamento dei requisiti psico-fisici minimi per lo 

svolgimento dell’attività di soccorritore od infermiere a bordo ed alla guida di automezzi di soccorso. 

  


