RICHIESTA DI AMMISSIONE SOCIO

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a _____________________________________________ il ________________________________
residente a _________________________________________ Prov. _______ CAP ___________________
via _________________________________________________________________________ n° ________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________
tel. ____________________________________ e-mail _________________________________________

RICHIEDE
di essere ammesso/a all’Associazione CROCE BIANCA ODV in qualità di :

Socio Ordinario
Socio Volontario

ed inoltre

DICHIARA
o di possedere attitudini, requisiti morali ed etici compatibili con l’attività associativa
o di non avere subito condanne penali e di non avere carichi pendenti e comunque non essere a
conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali
o di aver preso visione e di impegnarsi ad osservare il Codice Etico ANPAS
o di aver preso visione e di impegnarsi ad osservare Statuto e Regolamenti della CROCE BIANCA ODV
o di impegnarsi al pagamento della quota associativa annua
Alice Castello, li __________________

Firma _____________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a dopo aver letto e compresa l’informativa sulla privacy di cui all’art 13 del GDPR
679/2016/EU, pubblicata sul sito internet dell’associazione ed affissa nella bacheca della sede sociale,
 esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione per la
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento
degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme.
 Esprime il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’associazione per la realizzazione
di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta
ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’associazione.
Si autorizza la fotografia e/o ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o manifestazioni organizzate dall’associazione.
SI
NO
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o
immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto, sul sito web, sui social network, sui giornali, sulle
pubblicazioni e materiale pubblicitario dell’associazione e nelle bacheche affisse nei locali dell’associazione
o in altro luogo pubblico.
SI
NO
Alice Castello, li __________________

Firma _____________________________________________
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Da compilare solamente per richiesta SOCIO VOLONTARIO

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

DICHIARA
o la totale gratuità del proprio servizio e l’accettazione del solo eventuale riconoscimento di rimborsi
spese giustificati a norma di legge
o di non avere dipendenze da alcool e stupefacenti
o di possedere i requisiti fisici e di essere in stato di buona salute il tutto compatibile con i servizi che
verranno svolti
o di non essere stato/a allontanato/a o destituito/a da altra Associazione
o di avere, in passato, prestato attività di volontariato presso altre analoghe Associazioni :
NO

SI , indicare le Associazioni e in quali periodi :

o di essere in possesso del titolo di studio _______________________________________________
o di esercitare la seguente professione __________________________________________________
o di essere in possesso della/e patente/i di guida di tipo ____________________________________

ALLEGA
Alla domanda la seguente documentazione
o
o
o
o
o
o
o

n.1 fototessera
copia fotostatica carta d’identità
copia fotostatica tessera sanitaria - codice fiscale
eventuale copia fotostatica patente di guida
eventuale copia fotostatica attestazione corso Allegato A
eventuale copia fotostatica attestazione abilitazione DAE
eventuali altre attestazioni

Alice Castello, li __________________

Firma _________________________________________

Spazio riservato all’Associazione

Il Consiglio direttivo dell’Associazione, il giorno _______________________ , ha deliberato:
La NON accettazione della presente richiesta
L’ACCETTAZIONE della presente richiesta
con iscrizione del suddetto socio nel Registro Soci con il seguente numero : __________
Spazio riservato al SOCIO VOLONTARIO effettivo

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

DICHIARA
o di aver ricevuto in comodato d’uso gratuito la divisa dell’associazione (giacca DPI, pantaloni DPI,
calzature DPI, maglietta, felpa) e tesserino di riconoscimento con fotografia
o di aver versato la cauzione di € …....……… che verrà restituita, in caso di dimissioni
dall’associazione, solo se il materiale verrà riconsegnato in buono stato e senza necessità di
solleciti da parte della direzione.
o di impegnarsi a indossare sempre e correttamente la divisa durante il servizio.
o di impegnarsi ad osservare Codice Etico ANPAS e Statuto e Regolamenti della CROCE BIANCA ODV.
Alice Castello, li __________________

Firma _________________________________________
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