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SCHEDA DI ADESIONE 

IN QUALITÀ DI VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE A.N.A. (rev.2.0) 

 

Cognome _________________________________ Nome_________________________________ 

Nato a _________________________ il ___________ Codice fiscale________________________ 

Indirizzo: ____________________________________ Nr.___________ C.A.P.________________ 

Comune__________________________________________________ Prov.__________________ 

Tel.________________ Cell. ________________ E-mail_________________________________ 

Titolo di studio ___________________________________________________________________ 

Lingue straniere (s/m/o) ___________________ / ___________________ / ___________________ 

Carta identità_______________________________ scadenza ______________________________ 

Passaporto _________________________________ scadenza _____________________________ 

Patente guida tipo _________________ numero ________________ scadenza_________________ 

Socio A.N.A. sezione __________________________ Gruppo _____________________________ 

Taglia pantaloni ____________________ Taglia giacca___________________ Nr. scarpe _______ 

 

ATTUALE OCCUPAZIONE: 

Libero professionista   Dipendente   Pensionato   Studente   Altro_______________ 

Datore di Lavoro (se dipendente) _____________________________________________________  

Indirizzo __________________________________________ Nr.__________ C.A.P.___________ 

Comune__________________________________________________ Prov.__________________ 

Tel.________________ Cell. ________________ E-mail_________________________________ 

 

Donatore (all. certificato)   Vaccinazioni (all. certificato)   

Allergie e limitazioni operative_________________________________________________ 

Gruppo sanguigno _____________________ 

 

SPECIALIZZAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DESIDERATA: 

Alpinisti    Squadre Antincendio Boschivo (A.I.B.)    Squadra Cinofila  

Sanitari     Telecomunicazioni Radio (T.L.C.)     

Informatica   Territoriali (Emergenza Idrogeologica)   

Altra proposta ………………………………………………………………………………………… 
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SPECIALITÀ ACQUISITE UTILIZZABILI IN CONTESTI DI PROTEZIONE CIVILE 

Patentino / Abilitazione ____________________________________________________________ 

Patentino / Abilitazione ____________________________________________________________ 

Patentino / Abilitazione ____________________________________________________________ 

Patentino / Abilitazione ____________________________________________________________  

Esperienze già effettuate in Associazioni di Protezione Civile SI   NO  

 

DISPONIBILITÀ PER INTERVENTI A CARATTERE:  

Locale   Provinciale   Regionale   Nazionale   Internazionale  

 

Disponibilità per interventi di emergenza con preavviso:  

Inferiore alle 2 ore   2-5 ore   5-12 ore   12-24 ore   superiore alle 24 ore  

 

Luogo e Data ___________________________________  

 

Firma__________________________ 

 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI 

PERSONALI: 

II/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del 
D.Lgs. 196/2003, preso atto che l’INFORMATIVA per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI è 

disponibile per la consultazione presso la sede A.N.A. di Genova, con la firma apposta in calce attesta il proprio 

consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei dati personali. 

 

Data______________ Cognome e Nome ________________________________________________ 

 

 

Firma leggibile__________________________ 

 

ALLEGARE alla domanda: 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (vedi allegato); 

 Fotocopia Carta di identità 

 Fotocopia Tessera sanitaria/Codice fiscale 

 Nr.1 foto recente formato tessera; 

 Certificato Medico di sana e robusta costituzione fisica (vedi facsimile allegato) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(D.P.R. 28-12-2000, n. 445, art. 47) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................... 

 

Nato/a a …………………………………………………………………………………………. 

 

Residente nel Comune di………………………………………………………………………… 

 

Via………………………………………………………………………………   N° …………. 

 

A conoscenza di quanto disposto dell’art. 76 D.P.R. 28-12-2000, n. 445; 

 

VISTO 

 

Il Regolamento della Protezione Civile A.N.A. attualmente in vigore e approvato dal Consiglio 

Direttivo Nazionale 

 

DICHIARA 

 

 di voler entrare a far parte del Unità di Protezione Civile A.N.A. di Genova. 

 di aver preso visione e di accettare nella sua interezza il contenuto del Regolamento sopra 

citato e di svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nello stesso. 

 di accettare, qualunque essa sia, la decisione del Presidente della Sezione A.N.A. 

relativamente alla propria ammissione o meno all’Unità di Protezione Civile. 

 di essere esente da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli 

per il servizio di Protezione Civile. 

 che presterà attività all’interno della Protezione Civile A.N.A. sempre nei limiti delle proprie 

capacità psicofisiche. 

 che svolgerà esclusivamente attività operative per le quali ha ricevuto idonea istruzione. 

 di essere disponibile a partecipare alle attività di addestramento organizzate dall’Unità di 

Protezione Civile A.N.A. sezionale nonché alle attività ordinarie e straordinarie di Protezione 

Civile. 

 

La presente dichiarazione viene presentata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento 

di identità del sottoscrittore 

 

Luogo e Data _______________________________________  

 

Firma______________________________________________ 

 

 


