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21 
Al Presidente Roberto Gerardi  
dell’Associazione Ass. Interforze di Polizie Internazionali AIPI 
Viala Dante  n. 24 
Comune Pordenone 
C.F 91083990936, ONLUS Iscr. Reg. Vol. n° 396 FVG 
segreteria@aipi‐fvg.eu 

 

 

RICHIESTA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI ADERENTE  
E VOLONTARIO 

 
Al Presidente Roberto Gerardi  
dell’Associazione Ass. Interforze di Polizie 
Internazionali AIPI 
Viala Dante  n. 24 
Comune Pordenone 

C.F 91083990936, ONLUS Iscr. Reg. Vol. n° 396 FVG 
      segreteria@aipi‐fvg.eu 
 

 
Il sottoscritto/a __________________________, nato a _____________________, il __________  
 
e residente in _____________________________,  Telefono fisso _____________, Telefono  
 
cellulare ______________, Professione ________________________*, 
- avendo preso visione dello statuto  che regola  l’Associazione e dei Regolamenti 
dell’Associazione, dello Statuto e dei Regolamenti, nonché del Regolamento dei volontari; 
- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 
- dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni 
provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate 
dagli Statuti e dai Regolamenti sopra citati; 
- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese 
anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal 
Consiglio direttivo o, dove previsto, dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza 
o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio direttivo); 
- consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove; 
- avendo superato il corso preparatorio gratuito gestito dall’Associazione (eventuale); 
- consapevole che entro una settimana dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta 
adesione, anche verbale, sono tenuto a versare oltre alla quota annuale o mensile, una tassa di 
iscrizione rinnovabile annualmente (eventuale, in quanto non prevista in tutte le associazioni di 
volontariato) e se è richiesto a depositare in segreteria n.2 fotografie formato tessera nonché i 
seguenti documenti: 
 
- Copia di eventuali brevetti; 
- Certificato Medico di sana e robusta costituzione; 
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- Copia di Carta d’Identita; 
- Aquisizione dei dati personali con consenso al trattament. 
- Copia Patente e Tipo 

 
CHIEDE 

 
Di aderire come aderente e di poter collaborare come volontario presso questa Associazione nel 
seguente settore di attività: 
 

-  Logistica in Protezione Civile, con la seguente disponibilità di tempo e attitudini 
_____________________. 

- Trasporto Malati AISM/SOGIT, con la seguente disponibilità di tempo e attitudini 
_____________________. 

-  Ai servizi generali dell’Associazione partecipano tutti i soci nell’ambito delle proprie 
disponibilità e del proprio tempo. 

 
Distinti saluti 
 
Luogo ___________________,        Firma 
 
Data  ____________________                         
   
 
*Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003  
 
Il sottoscritto ______________________________ , ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 196/2003, offre il suo consenso al trattamento dei dati personali nella misura 
necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le modalità indicate nell’informativa 
medesima. 
 
Luogo _____________________, 
 
Data ______________________ 

 
_______________________________ 

FIRMA dell’interessato 
(cioè del soggetto cui si riferiscono i dati richiesti)  

 
 

Nota: 
Attenzione allegare anche il modello Firmato dell’aquisizione dati personali. 
 
Questa richiesta non è da considerarsi vincolante e da solo il diritto ad un colloquio conoscitivo 
nelle sedi dell’AIPI in regione Friuli Venezia Giulia. 
 
 


