
Prot. ___________________                                         Al Presidente dell’A.N.P.A.N.A. – OEPA 
          Sezione Provinciale di Cosenza 

                 ViaCapo Colonna, 6 - 87027 Paola (CS)        
                C.F.  98071020782 

     
 
OGGETTO:  DOMANDA DI AMMISSIONE AL  CORSO  PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E 

GUARDIE ECOZOOFILE VOLONTARIE ANNO 2018. 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ nato a 

____________________________________________(______) il ________________________________ e residente a 

________________________________________________________________________ prov. _______ cap _____________ 

in via_______________________________________________________ C.F.______________________________________ 

Tel.___________________  cell. ____________________ e-mail ___________________________________ Titoli di studio 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Professione _________________________________ Gruppo Sanguigno __________________________ Donatore?  SI  NO   

Altezza_______________Capelli________________Occhi________________DOCUMENTO___________________ 

n°____________________Ril. da___________________________ di_____________________ il _________________                                          

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare al corso in oggetto, indetto da codesta Sezione Provinciale per l’anno 2018 e 
patrocinato dalla Provincia di Cosenza, dalla Città di Cosenza, dalla città di Paola, dalla Protezione Civile Regione 
Calabria e dal CSV Cosenza (CS). 

- Allega la documentazione richiesta per la partecipazione al corso e n° 02 fotografie formato tessera;  
- Allega la ricevuta del versamento di €. 50,00 comprensiva della quota d’iscrizione all’Associazione di €. 15,00 della 

quota assicurativa di €10,00 e delle spese gestione corso sul c.c.p. n° 1013904 intestato ad A.N.P.A.N.A. OEPA 
Sezione Provinciale di Cosenza Via Capo Colonna, 6 - 87027 Paola (CS).  

Dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di essere consapevole che la partecipazione al suddetto corso non comporta alcun rimborso, nessun tipo di remunerazione 

successiva all’abilitazione all’attività di volontariato e di aver presentato la domanda di ammissione perché interessato a 
svolgere l’attività associativa senza fini di lucro; 

2) di non avere condanne civili e/o penali tali da essere interdetto allo svolgimento della suddetta attività; 
3) di osservare, aderire e sottostare alle norme dello Statuto nonché al Regolamento che ne disciplina l’attività, la figura e 

l’operatività, assumendosi sin d’ora tutte le responsabilità Civili e/o Penali concernenti il proprio operato quando esso non 
sia conforme alle direttive emanate dall’Associazione, autorizzando pertanto quest’ultima a prendere provvedimenti 
disciplinari nonché di procedere Civilmente e/o Penalmente nei propri confronti; 

4) che in caso di ritiro dal corso, si impegna a restituire immediatamente tutto il materiale in suo possesso riguardante 
l’Associazione, consegnandolo alla Sezione Territoriale Provinciale di Cosenza; 

5) di non intraprendere azioni o fatti e di non appartenere ad altre associazioni che siano in contrasto con i principi etici e 
statutari dell’Associazione; 

6) di impegnarsi a frequentare il corso di formazione e aggiornamento indetto dall’Associazione per un monte ore 
complessivo di 10 h. mensili; 

7) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche o integrazioni. 
 

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.  
 
______________lì, _________________________                  Firma del richiedente  

 
                     ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Parte riservata all’ANPANA – OEPA Sezione Provinciale di Cosenza 

 
Si esprime parere ___________________________ per l’accettazione della domanda presentata in data _______________________ dal Sig. 

_________________________________ che viene protocollata al n°_______________ degli atti di quest’ufficio. La stessa risulta 

completa/incompleta dei documenti richiesti che saranno consegnati a questa Segreteria in tempo utile all’ammissione al corso.         

                    L’incaricato di Segreteria 

 


