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Il/La sottoscritto/a………………………………………………nato/a a……………………………………. 
 
Il……………………………e residente a………………………………………cap………………………... 
 
Via………………………………………………Codice Fiscale.……………………………………………. 
 
tel……………………………cellulare…………………….altro recapito telefonico……………….……… 
 
e-mail………………………………………………………………………………………………………… 
 
      CHIEDE 

di potersi iscrivere all’Associazione di Volontariato “VAB MARCHE Onlus” 

 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio………………………………………… 

 di svolgere la seguente mansione ………………………………………………………… 

 di essere in possesso della patente ………………………rilasciata nell’anno……………. 

 di aver prestato il servizio militare in qualità di…………………………………………... 

 di non aver prestato servizio militare per…………………………………………………. 

 di aver letto lo statuto ed il regolamento interno della Associazione. 
          
 
          SI ALLEGA 

 certificato medico di idoneità all’attività di protezione civile; 

 fotocopia della carta d’identità e Codice Fiscale; 

 fotocopia della patente posseduta; 

 somma di € 80,00                      (quota associativa + polizza assicurativa annua + patch) 

 n. 2 fotografie. 

   

 

 

 

       DATI PERSONALI 

altezza………………….. 

taglia vestiti……………. 

misura scarpe………….. 

peso……………………. 
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Il/la sottoscritto/a s’impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento Interno della Associazione, a 

partecipare con onestà e buona fede alle sue attività, senza mai lederne l’immagine, attenendosi alle 

decisioni prese democraticamente dall’Assemblea dei soci e dagli altri organi della Associazione. 

 

Si impegna inoltre ad utilizzare la tessera di riconoscimento e la divisa secondo gli scopi e le regole 

della Associazione, provvedendo alla loro immediata riconsegna nel caso per qualsiasi motivo non ne 

facesse più parte, consapevole che nel caso non vengano riconsegnate l’Associazione stessa si vedrà 

costretta ad effettuare segnalazione presso le autorità di polizia. 

N. B.:per i minori occorre l’autorizzazione di un genitore o chi ne fa le veci. 
 
 
 
 
 
Ancona, li………………………….            In fede………………………….. 

 
 
 
 
 

La legge n.196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali secondo    principi di correttezza, liceità e di trasparenza della sua riservatezza; pertanto 
desideriamo informarLa che i suoi dati saranno utilizzati solo ad uso interno della Associazione o per 
finalità di Protezione Civile. 

    
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui sopra 
 
 
 
 
Ancona, li………………………….            In fede………………………….. 
 

 


