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- Il sottoscritto: ……………………………………………………….…..……………………….…….……………………………, 
 
 - nato a: ………………………………….……………………………..…………(…....…) il ……..…./….…..…/….….….…,  
 
- residente in: (Cap)….……..…………. Città: …………..…………………………….…………………….. (……….…), 
 
- Via/C.so/Piazza: ………………………….……………………………..………………..…………………… n.° ….…..….,  
 
- Cod. Fisc.: ……….………………………………………………………………………………………..……………………....… 
 
- Telef. Fisso: ……………………………...…..……..…… Telef. Cell.: …………..….……….....………………………… 
 
- e-mail ……………………….……….………………………………..…...………@………………….………………..………… 
 
-PEC    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Attività o professione: …………………………………………………………………………..…………………………….. 
 
- Necessità di usufruire dei benefici di legge “Art. 9-10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194” 
 (rimborso economico al datore di lavoro in caso di intervento in attività/emergenze di protezione civile) 
 SI     NO  
 
- Attitudini e/o limitazioni psico-fisiche specifiche: …………………………………………………………………, 
 
Con la presente istanza 

Chiede 
 

di candidarsi per l’adesione all’Associazione di Volontariato “PROTEZIONE CIVILE GEOMETRI ASTI”,  
dichiara di 

 
  aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato l’80° anno di età. 
 
 aver letto ed accettare senza riserve lo statuto ed il regolamento interno, di impegnarsi  
nel perseguimento degli scopi con il proprio lavoro volontario, nel rispetto dello statuto, del regolamento 
 e delle delibere degli organi sociali. 
 
 di far parte di altra associazione o gruppo comunale aderente ai coordinamenti territoriali o associazioni 

convenzionate con la Regione Piemonte settore protezione civile (per motivi assicurativi, barrare la 
casella solo se si rientra in questa casistica). 

 
 
 
 

Spett. Consiglio Direttivo dell’Associazione: 
PROTEZIONE CIVILE GEOMETRI ASTI 
C.so Pietro Chiesa n.° 17/B 
14100 ASTI       segreteria@progeoasti.it  
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consapevole che 

1. Le domande, previo breve colloquio conoscitivo con l’aspirante socio da parte del Presidente e/o 
Consigliere, saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che ne delibererà in merito dando comunicazione 
scritta dell’esito all’interessato e nel caso di esito positivo, per completare la procedura di iscrizione,         
 
 

2. il neo volontario dovrà versare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, la quota associativa 
deliberata per l'anno corrente, possibilmente mediante bonifico bancario. 
 

3. Solo al momento del versamento della quota associativa il richiedente l'iscrizione potrà considerarsi a 
tutti gli effetti membro dell'Associazione PROGEOASTI e sarà iscritto a libro soci potendo così godere 
della copertura assicurativa R.C.T. ed infortuni per i volontari. 
 

4. Per ogni volontario sarà costituito un fascicolo personale, custodito presso l’archivio della nostra 
Associazione, in cui saranno inseriti tutti i documenti consegnata da quest’ultimo. 
 

5. A norma dell’art. 5.2 dello Statuto, l'ammissione avviene dopo un periodo di prova fissato dal Consiglio 
Direttivo e decorre dalla data di delibera del Consiglio stesso. 

 
 

si allega 
 

1. Fotocopia della patente di guida e eventuali abilitazioni 
 

2. Fotocopia della Carta d’identità 
 

3. Fotocopia della tessera sanitaria 
 

4. Nr 1 foto formato fototessera 
 
 
…….……….……..….. lì ………….….…/…………..../………………      firma ………………………….………………………………… 
  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali al fine di poter partecipare alla vita associativa 
 in base a informativa fornitami ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03. 
 
 
                                                                                                        firma ……………………………………………………… 


