
 

 

NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BRIGADIERE FORESTALE 

“MEDAGLIA D’ORO PETRUCCI GIUSEPPE” 

 
Convenzione n. D5034 del 10.11.2005 

 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto     
 
 

Foto 

Nato a  Il 
Residente nel comune di   

Via/pi azza  n. 
Domiciliato nel comune di   
Via/piazza   n. 
CAP  Telefono abitazione   
Codice fiscale   

 
CHIEDE 

Di essere iscritto all’ Associazione nel ruolo di aderente: 
 

    Sostenitore  
 Operativo  

 

ACCETTA 

Di osservare le norme dello Statuto, e dei regolamenti dell'Associazione A tal fine 

dichiara: 

a) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

            _ 
 

b) Di non aver riportato condanne penali e/o avere procedimenti penali in corso; 
 

c) Quota adesione di euro 100.00 per cauzione divisa (che verrà restituita per intero in caso di 
dimissioni entro 3 mesi, al 50% in caso di dimissio ni entro 6 mesi, al 25% in caso di 
dimissioni entro i 12 mesi dall’Iscrizione. Valutan do sempre lo stato in cui viene 
riconsegnata) ; 

 
d) Quota associativa di euro 20.00 da versare ogni anno entro il mese di Gennaio (la quota 

potrebbe avere delle variazioni negli anni).  
 

Allega alla presente la seguente documentazione: 
 

• Fotocopia documento d’ identità in corso di validità; 
• Fotocopia patente di guida (obbligatorio per gli aderenti operativi); 
• Fotocopia codice fiscale o tessera sanitaria; 
• Certificato carichi pendenti; 
• 1 foto formato tessera; 
• Eventuali attestati e brevetti. 
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Dati informativi del candidato 
 

Gruppo sanguigno   

Eventuali allergie   

Eventuali patologie   

Eventuali abilitazioni   

 
 

Recapiti 
Cellulare 1   Cellulare 2   

E-mail 1   E-mail 2   

 
 

Occupazione 
Professione svolta   

Presso l’ente   

Sede di lavoro   Provincia   

CAP  Telefono/fax  E-mail   

 

 
Dichiara, infine, che ogni variazione, anche temporanea dei dati indicati verrà tempestivamente comunicata alla 
Associazione, pena la sospensione dai ruoli. 
Il sottoscritto AUTORIZZA P.C. G.Petrucci al trattamento dei dati personali secondo la legge n°675 del 31/12/1996 e 
successive, nei limiti connessi alla gestione amministrativa dell'Associazione. 
 
 
 

 
                  DATA      FIRMA DEL CANDIDATO 

 
 
 
 

Domanda accolta in data:      
 

Domanda respinta in data:     
                                                                                                          

                                                                                                                     Il legale rappresentante 
 

_________________________ 
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 Sede Legale Via Dei Bonificatori n. 16 Borgo Vodice - Sabaudia (LT)  

                  Sede Operativa: Via Selvotta Snc Sonnino (LT)   

C.F.  91087130596 

Tel/Fax 0773.631607 - Cell. 347.1795312 

Mail: protcivgiuseppepetrucci@gmail.com - Pec: protcivgiuseppepetrucci@pec.it 


