Associazione Corpo Nazionale Guardiafuochi
C.N.G. A.N.V.A. GUARDIAFUOCHI - ODV
Direzione Regionale Lombardia
__________________
Distaccamento di Castellanza (VA)
DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL CORPO NAZIONALE GUARDIAFUOCHI
Distaccamento di Castellanza
1
DATI PERSONALI
COGNOME

NOME

NATO A

IL

RESIDENTE A

PROVINCIA

VIA

NUMERO

E-MAIL

RECAPITI TEL

ATTIVITA’ SVOLTE

2
SERVIZIO MILITARE

PRESSO

ANNO

VOLONTARIATO

DAL

PRESSO

ATTUALE/CESSATO

LAVORO 1

DAL

PRESSO

MANSIONI

AL

AL

ATTIVITA’ SPORTIVE:

3

TITOLO DI STUDIO - CORSI EFFETTUATI E QUALIFICHE CONSEGUITE

TITOLO DI STUDIO

PRESSO

ANNO

CORSO

PRESSO

ANNO

ALTRA FORMAZIONE

PRESSO

ANNO

•
•
•
•

Per l’iscrizione all’Associazione verso l’importo annuale di euro 30,00 che comprende l’assicurazione.
Dichiaro di non aver mai riportato condanne penali e di non essere mai stato allontanato da Associazioni o
Organizzazioni di Volontariato per motivi disciplinari.
Allego una fotocopia della carta di identità o doc. equivalente, degli attestati sulla formazione e qualifiche e 2 foto.
Chiedo di essere iscritto/a al CORPO NAZIONALE GUARDIAFUOCHI come:

Socio junior □
(dai 14 ai 18 anni)
L’iscrizione deve
essere firmata da
uno o da entrambi
i genitori

Socio simpatizzante
□
(non operativo)

Socio operativo
Antincendio
□
Iscrizione Annua
Euro 30.00

Socio Sostenitore
□
(quota di iscrizione
sarà di euro 50,00 o
superiore a
discrezione del
socio sostenitore)

Socio Onorario □
(quota di iscrizione sarà di
euro 30,00)

Confermo sotto la mia responsabilità che i dati e le informazioni sopra riportate corrispondono al vero. Mi impegno altresì a svolgere attività
di volontariato per almeno anni 2 dalla data di iscrizione al CNG, con le seguenti modalità:
almeno 1 turno settimanale anche con reperibilità, almeno 1 turno pre-festivo al mese, a fornire la mia disponibilità in caso di emergenza, in
base alle mie disponibilità e a frequentare la sede il giorno di apertura serale.
Per i servizi antincendio, se non sono in possesso dell’Idoneità Tecnica, mi impegnerò a frequentare il primo corso disponibile ed a
sostenere l’esame presso il C.do Vigili del Fuoco competente per territorio, nonché la formazione successiva di specializzazione. Qualora
non sia più possibile o non intenda più proseguire l’attività presso il CNG, prima della scadenza dei 2 anni, riscatterò l’attestato di idoneità
tecnica al costo di euro 350,00.

_____________, _______________

in fede

(Per i minori firmano uno o entrambi i genitori)______________________________________________
o

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS. 196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY), SI AUTORIZZA L’USO DEI DATI PERSONALI FORNITI E

QUANT’ALTRO RIPORTATO NELLA PRESENTE DOMANDA, ESCLUSIVAMENTE PER I FINI ISTITUZIONALI.

Via Bernocchi 10 - 21053 Castellanza (VA)
info@guardiafuochi-va.org – tecnico@guardiafuochi-va.org
351-5405220 (h24) - guardiafuochi@pec.it

