XIV° CORSO 120 ORE SOCCORRITORE ESECUTORE
Informazioni per gli/le interessati/e
Il corso avrà inizio martedì 17 gennaio 2017 ore 21:00 presso la nostra
Sezione di Via Massimo D’Azeglio 72, a Giussano (MB) – nella Sala
Polifunzionale della R.S.A. “Fondazione Residenza Amica Onlus”.
Il corso è a frequenza obbligatoria e si terrà 2 sere a settimana, dalle 21:00
alle 23:00 circa.

XIV° CORSO 120 ORE SOCCORRITORE ESECUTORE
Documento da lasciare in Sede
Nota Informativa: indicandoci i tuoi dati, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 “Tutela delle
Persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” autorizzi Croce
Bianca Milano Onlus - con Sede Legale in Via Vettabbia 4, 20122 Milano e la sua Sede
Operativa di Via Massimo D’Azeglio 72, 20833 Giussano – al trattamento degli stessi

Al fine delle responsabilità civili e penali possono iscriversi al corso solamente
per i fini connessi al corso e all’Iscrizione in Associazione.
i maggiorenni o coloro che compiranno i 18 anni entro la fine del corso o
N.B: la pre-iscrizione è valida solo se si forniscono tutti i dati
comunque entro la data di esame.
L’accettazione o memo della domanda d’inserimento in Associazione avverrà
a insindacabile giudizio del Consiglio di Sezione secondo quanto previsto dal
Regolamento Corpo Volontari di Croce Bianca Milano Onlus.
Solo il superamento dell’esame finale del corso abilita, secondo quanto
stabilito dalla Legge Regionale, all’entrata effettiva in servizio.
Il corso è gratuito, verrà richiesto un contributo per la divisa (DPI) (che, come
da Regolamento Corpo Volontari rimane di proprietà dell’associazione)
Al fine dell’iscrizione in Associazione serviranno i seguenti documenti:
-

Modulo di Iscrizione in Associazione che vi verrà consegnato
Fotocopia Carta Identità, Tessera Nazionale/Regionale dei Servizi
Fotocopia patente (se in possesso di patente)
Originale Certificato Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale - vi verrà
fornita la richiesta per la gratuità, da presentare in Tribunale
Tessera Vaccinazioni (verific.scadenze Antiepatite B e Antitetanica)
---------------------------------------------------------------------------Staccare e consegnare all’interessato

 Il/La sottoscritto/a: …………………………………………………………………..
 Codice Fiscale: ………………………………………………………………………….
 Nat … a: ……………………………………………………… (…) Il:………………….
 E residente nel Comune di:……………………………………………………….
 In: ……………………………………………………………civico nr:…………………
 Telefono di casa: ……………………… Cellulare: ..……………………………
 Email: ………………………………………………………..……………………..…..…
Chiede di essere pre-iscritto al “XIV° Corso 120 Ore Soccorritore
Esecutore” organizzato da codesta Sezione
In fede -> Data: ………… Firma ……………………………………………..
Se Minorenne, Firma Genitore o Tutore: …………………………………
---------------------------------------------------------------------------Per centralinisti: riporre questo modulo compilato in ogni sua parte nel raccoglitore

