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MODULO ISCRIZIONE  

Al 71°Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC 

Il sottoscritto  

Nome e Cognome:   

Nata/o a:   Prov:   Il:   

Residente in 

Via:   

Citta’:   CAP:   Prov.: 

Telefono:   Cellulare:  

E-Mail (*)   

. 

COD. FISCALE |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Socio ANC: 
  Effettivo in Servizio    Effettivo in Congedo   Familiare  

  Simpatizzante    Benemerito  

Iscritto alla 

 sezione di: 

 

 

N. Tessera: Rilasciata il: 

 

Venuto a conoscenza che l’Associazione Nazionale Carabinieri di Brugherio ha istituito un Nucleo 

Volontari di Protezione Civile,ritenendo di possedere i requisiti adeguati per svolgere servizi di 

volontariato di Protezione Civile, rivolge rispettosa istanza al fine di essere incluso tra i nominativi 

degli aspiranti volontari. 

Premesso quanto sopra, dichiara altresì: 

Presta / ha prestato servizio nel corpo ________________________________________________ 

grado_________________ comando di ______________________________________________ 

dal ________________ al_________________ onorificenze  _____________________________ 
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Informazioni professionali 

Studente in 
corso  

Scuola 
frequentata 

 

Titolo 
Studio::  

 Licenza elementare  

 Licenza media  

 Diploma  

 Laurea   

 Post laurea 

Lingua 
estera: 

 Inglese (scolastico medio fluente) 

 Francese (scolastico medio fluente) 

 Spagnolo (scolastico medio fluente) 

 Tedesco (scolastico medio fluente) 

Altro________(scolastico medio fluente) 

Profes-
sione: 

 studente  

 Casalinga/o 

 Lavoratore autonomo  

 Dipendente 

 Pensionato 

Patente:  

 A  

 B 

 BE 

 C 

 CE 

 D 

Uso PC: 

 Nessuno  

 Base 

 Esperto 

 

 Internet 

 Email 

 Office 

Mansione 
attuale 

 
Anno: 

 

Presso la 
ditta 

 
 

 

Indirizzo:   

Citta’:   CAP:   Prov.: 

Telefono:   Fax:  

E-Mail (*)   

 

Informazioni per uniformi e alimentazione 

Allergie 
alimentari 

 

Gruppo 
sanguigno  

 Altezza: 
 

Taglia 
giacca/polo 

 

Taglia 
pantalone 

 
Numero 
scarpe: 
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Operativita nell’associazione  

Codice C.U.R.V.O. 
Regiorne Lombardia 

 

Dichiara di poter svolgere 
le seguenti mansioni 
nell’associazione 

 

 

 

 

 

 

Corsi o specializzazioni 
conseguite, (indicare 
anche l’anno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilitazione a condurre 
mezzi speciali 
(Fuoristrada, navali, aerei) 

 

 

 

 

Disponibile a prestare 
servizio di volontariato in 
ambito: 

 comunale   provinciale   regionale    nazionale   Estero 

In caso di emergenza i 
tempi di partenza possono 
esssere: 

 immediati    in seguito   non intendo partire 
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Appartenenza ad altre organizzazioni di volontariato  

Denominazione:   

Qualifica:   Anni di 
appartenenza: 

 

Specializzazione:   

Indirizzo 

Via:   

Citta’:   CAP:   Prov.: 

Settore: 
  Ambientale  Sociale   Culturale   Socio-sanitario    Ass.d’Arma   

  Protezione civile   Sanitario  Socio-educativo  Sportivo 

 

Il/La sottoscritto/a con la firma posta in calce al presente modulo dichiara espressamente e 

preventivamente : 

 di prestare la propria attività di socio in modo personale spontaneo e gratuito 

 di possedere l’idoneità’ fisica per l’attivita’ in oggetto 

 di essere disposto a sottoporsi a visita medica preventiva qualora ciò fosse richiesto dall’associazione 

 di aver preso visione e di condividere in tutte le sue parti lo statuto e della disciplina in oggetto 

 di assumersi ogni responsabilità civile e penale per tutti i comportamenti intrapresi in contrasto con la 

legge. 

 

_________________li’ _________           Firma________________________________________ 

Informativa in materia di protezione dei dati personali (art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 

n.196) 

l’Associazione Nazionale Carabinieri, nella persona del Presidente della Sezione di Brugherio, quale “titolare del 

trattamento, informa che i dati di natura obbligatoria, forniti dall’aspirante socio della presente istanza ,saranno trattati  e 

conservati,con liceità e correttezza, esclusivamente nell’ambito del sodalizio, per il perseguimento delle finalità statutarie, 

nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui all’art.11 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con 

d.l.g. 30 giugno 2003 n 196. 

Preso atto di quanto sopra si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03 per gli usi 

consentiti dalla legge 

_________________li’ _________           Firma________________________________________ 
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