
Associazione Volontaria 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi 

O N L U S 
 

 DOMANDA PER ASPIRANTI VOLONTARI 
 

Al Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza Sasso Marconi 
 
                      IL SOTTOSCRITTO 

Cognome____________________________ Nome_______________________________ 
Nato/a a ____________________________ Prov. ________________  il _____________ 
Residente in _________________________ Prov.________________ C.A.P.__________ 
Via ___________________________________________________ n.°_______________ 
Tel. _______/__________________ Cell. _______/__________________ 
Professione _______________________ Email _________________________________ 
ed in possesso della patente di guida cat. ______Codice Fiscale: ___________________ 

 
CHIEDE 

 

 
di divenire socio di questa Associazione in qualità di Volontario  

 
 

E A TAL FINE DICHIARA 
 

di essere disposto a prestare servizio nel modo e nei termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Interno 
e di non avere carichi pendenti.  
Si allega i seguenti documenti, senza i quali non sarà possibile dar corso all’inserimento effettivo nell’ambito 
delle attività associative: 

1.  Una foto formato tessera; 
2.  Fotocopia della patente di guida e di un documento in corso di validità; 
3.  Certificato di idoneità fisica rilasciato dal proprio medico curante; 
4.  €15 come prima quota associativa da pagare entro 30 giorni dal momento in cui ti viene comunicato il 

passaggio a scio/a 
 
 
 
 
L’Associazione si riserva di richiedere in ogni momento la presentazione del certificato di carichi pendenti al 
fine di verificare quanto sopra dichiarato. 
 

 
Autorizza il Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza Sasso Marconi, e/o persone espressamente delegate dallo 
stesso,conservare i sopraccitati documenti in appositi archivi. 
In virtù della normativa sulla privacy il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei dati personali solo ed esclusivamente ad uso 
interno,per essere informato tramite comunicazioni al proprio indirizzo e/o attraverso i canali telefonici delle iniziative, degli 
incontri formativi e quant’altro inerente alle attività dell’Associazione e si riserva di procedere ad azioni legali nel caso in cui i 
suoi dati dovessero essere divulgati al di fuori della stessa per iniziative non pertinenti alle attività di servizio della Pubblica 
Assistenza Sasso Marconi. 
 

 

Sasso Marconi,  _______________________ F I R M A:  ______________________________ 
 

------------------------------------- SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE SOCI ------------------------------------------- 
  
Data colloquio: _______________________ 

 
Data Socio: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 


