cognome

nome
sigla Prov.

abitante a (inserire CAP)

in via

Patente auto

Altri tipi di patente?

Titolo di studio

Professione (se pensionato professione precedente)

telefono fisso
cellulare
email

Sangue gruppo

nato il

a

sigla Prov.

Attuali incarichi nella P.A. di Collesalvetti (o in altre
Associazioni di volontariato, menzionarle)

Rh
misura camicia

misura giubbotto

Settori presso il quale o i quali
presta attualmente servizio:
(barrare con una X)
HA RICEVUTO

misura

misura pantaloni

misura maglia

misura scarpe

Sanitario
Ambulanze

Antincendio A.I.B.

Protezione
Civile

tipo

data consegna

ALTRO (se in possesso di vestiario del settore sanitario indicarlo)

CASCO

CAPPELLO

CAMICIA

MAGLIA

GIUBBOTTO

PANTALONI

SCARPE

GIACCONE
antipioggia
antifreddo

ALTRO

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, venuto a conoscenza che i dati
riportati in questa scheda potranno essere utilizzati e diffusi in ambito di prestazione professionale attinente all'acquisizione di capi di vestiario e informativa
ad Enti e/o Istituzioni che li richiedessero, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa nonché presta il
suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa
(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003)
DATA

firma

In questo modulo il volontario che intende aderire alla Protezione Civile può esprimere le preferenze per i settori presso i
quali desidera maggiormente prestare la sua opera. Le preferenze espresse verranno prese in considerazione a condizione
che ne sussistano le condizioni e i requisiti. Tali preferenze non sono vincolanti per il coordinamento, che comunque
cercherà di tenerne in debito conto cercando di assecondare i desideri espressi dal volontario.
IL SOTTOSCRITTO
NEL COMPLETARE LA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA PROTEZIONE CIVILE IN QUALITA' DI VOLONTARIO,
ESPRIME LA PREFERENZA PER I SEGUENTI SETTORI DI IMPIEGO
(segnare con una X la casella o le caselle che interessano; possono essere espresse più preferenze ):
A.I.B.
ANTINCENDIO
BOSCHIVO

PROTEZIONE
CIVILE

UNITA'
CINOFILE E
GRUPPI DI
RICERCA
PERSONE

Autista

Logistica e
approvvigionamento

Autista

Cucina Campo
Base

Impiantistica

Autista

Altro (specificare)

Intervento
Spegnimento
Incendi

Pattugliamento

Intervento in Aiuto
alle Popolazioni
Gestione Parco
Mezzi

Operatore
Radio Telefoni
Pronto
Soccorso

Conduttore Unità
Cinofila

Gruppo di
Ricerca
Persone
Scomparse

Segreteria Campo
Base

Altro (specificare)

Altro (specificare

