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Protezione Civile 
NINFEO Genazzano - ODV 

 

Domanda di ammissione all’associazione 

PROTEZIONE CIVILE NINFEO GENAZZANO – ODV 
 

Io sottoscritto/a  

         Cognome ............................................................ Nome ...............................................................  

 

CHIEDO 

 

di aderire all’Organizzazione di Volontariato “Protezione Civile Ninfeo Genazzano – OdV”     

allo scopo di prestare servizio nelle attività di protezione civile come previsione, prevenzione, 

soccorso e superamento dell’emergenze senza fini di lucro o vantaggi personali. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni 

mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R., sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARO 

 

di essere nato/a a __________________________________________(______) il ______________ 

residente a ________________________________________________(______) cap ____________ 

in via/piazza _____________________________________________________________ n. ______ 

tel.________________________________________ cell. _________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________  

Carta D’identità __________________________________________________________________ 

 Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, interne ed esterne; 

 Di partecipare alle attività del gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di 

collaborazione; 

 Di aver preso visione e di impegnarmi all'accettazione ed al rispetto dello Statuto 

associativo, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi 

associativi; 

 Che le dichiarazioni attestanti le note caratteristiche personali, contenute nel questionario 

Informativo di cui all’allegato “B” sono rispondenti al vero;  
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Protezione Civile 
NINFEO Genazzano - ODV 

 

RICONOSCO 

 

 Che l’ammissione all’associazione è subordinata all'accettazione della domanda da parte del 

Consiglio Direttivo. 

 Di essere pienamente consapevole che l’iscrizione non comporta l’instaurazione di alcun 

rapporto di lavoro dipendente o autonomo con l’associazione e che, dunque, mai potrà 

pretendere alcunché a corrispettivo della propria opera; 

 Di essere consapevole che la qualifica di Volontario Operativo è subordinata alla: 

o Partecipazione al corso base di Protezione civile erogato internamente o da ente 

preposto; 

o Partecipazione alle attività di volontariato in modo continuativo per oltre un anno; 

o Al superamento del periodo di prova fissato a 6 mesi dalla data d’iscrizione; 

 

AUTORIZZO 

 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 

          Luogo e Data 

 

.......................................................... 

........................................................................................ 
Firma 

Allego alla presente: 

- Questionario Informativo (Allegato B) 

- Fotocopia carta d’identità fronte/retro 

- Fotocopia codice fiscale fronte/retro 

- Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica 

- Fototessera (in alternativa può essere inviata digitalmente) 

 

 

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n°_____ del _______________ la domanda di 

iscrizione viene: 

 

o Accettata 

o Rifiutata 

 

Data 

 

_________________                    _______________________________ 

(Il presidente)    
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