Spazio per applicazione foto
(solo per socio attivo)

Prot.

Visto Resp. Formazione
Delibera Giunta Esecutiva

www.pian
Numerazione provvisoria

www.croceblu.org
Tessera Numero

del

Qualifica
Modena
Nominativo del socio che ha ricevuto la domanda
Il sottoscritto

Nato a

il

residente a

quartiere

via

n.

professione

CAP
tel.

Cell.

studente in

carta identità n.

patente:

dal

e-mail

CHIEDE di essere ammesso in qualità di SOCIO
ATTIVO □

SOSTENITORE □ Ricevuta N.

Disp. (indicativamente fascia oraria)

ORDINARIO

Feriale □

□

Ricevuta N.

Festivo □

Disp. Viaggi lunghi: SI □

NO □

Per quale tipo di attività ti senti più idoneo?
□ servizio in ambulanza

□ servizio trasporti sociali

□ servizio interno

□

alla PUBBLICA

ASSISTENZA di Modena

Il sottoscritto DICHIARA di possedere attitudini e requisiti morali e fisici per l’espletamento del servizio e si IMPEGNA volontariamente e spontaneamente,
senza pretesa di emolumenti, e sul proprio onore, all’osservanza di tutte le norme del Regolamento ed a quelle emanate per il buon andamento del servizio e
per il decoro dell’Associazione, si impegna altresì ad eseguire i servizi con disciplina e correttezza ed in modo particolare ad osservare il segreto su quanto è
venuto a sua conoscenza, si impegna a frequentare un corso teorico-pratico di preparazione al soccorso e al trasporto infermi predisposto dalla
Direzione Sanitaria dell’Associazione, ed a frequentare quei corsi di aggiornamento periodici che si renderanno necessari su proposta del Consiglio
Direttivo e della Direzione Sanitaria. Accetta inoltre che i dati forniti possano essere elaborati ad uso esclusivo dell’Associazione per le attività istituzionali
e nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

In Fede
Il/La sottoscritto/a
Padre/madre del minore

da l’assenso affinché egli possa

prestare la propria attività sotto forma di volontariato a favore dell’ Associazione sopraindicata.

In fede
Inserito PC in data
NOTE (anche riportate nel retro):

da

assegnato Sessione N.

