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Al Consiglio Direttivo 
P.A. Croce Verde Recco 
Via Milite Ignoto, 17 
16036 Recco (GE) 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 

Io sottoscritt__ (COGNOME)__________________________________ (NOME)_____________________________________  

nat__ il ____ /____ /________ a (COMUNE)_____________________________________________________________  

(PROVINCIA) _______ (eventuale stato estero ______________________________________________________________) 

sesso  M  F    codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente in (COMUNE)____________________________________________ (PROVINCIA) _______ (CAP) ______________ 

indirizzo __________________________________________________________________________________________  

professione _______________________________________________________________ ________________________ 

telefono ___________________________ cellulare _____________________________________ whatsapp  sì  no 

e-mail _________________________________@__________________________________ 

CHIEDO 
a codesto Consiglio Direttivo di essere ammesso come Socio della P.A. Croce Verde Recco; 

DICHIARO 
di conoscere lo Statuto dell’Associazione, avendone preso visione, e mi impegno a rispettarlo; 

di conoscere il Regolamento dell’Associazione, avendone preso visione, e mi impegno a rispettarlo; 

AUTORIZZO 
la P.A. Croce Verde Recco al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016 n. 679 

e ad inviarmi informazioni inerenti l’attività via sms o whatsapp. 

CHIEDO (opzionale) 
di essere iscritto nella Sezione:  

 NESSUNA     MILITI     OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE     DONATORI DI SANGUE 
 

 
Recco ____/____/________ In fede ________________________________________ 
 

SOCI PROPONENTI E GARANTI 
 

_____________________________________________ _____________________________________________ 
(cognome e nome) (cognome e nome)  

 
_____________________________________________ _____________________________________________ 
(firma) (firma)
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Parte da compilare solo se il richiedente è minorenne 

Io sottoscritt__ (COGNOME E NOME) ______________________________________________________________________   

esercitante la patria potestà del minore _________________________________________________________________ 

APPROVO  

la presente domanda di iscrizione e pertanto esonero la P.A. Croce Verde Recco da ogni responsabilità.  

Recco li ____ /____ /________ In fede ________________________________________ 

Informazione per chi si iscrive alle sezioni Militi e/o Operatori di Protezione Civile 

I Militi sono persone che intendono prestare un servizio continuativo, in termini di presenza e impegno, all'interno 

della Pubblica Assistenza, in uno spirito di cordialità, amicizia e collaborazione. Si richiede la maggiore età, sana e 

robusta costituzione fisica, assenza di alcun carico penale pendente. Per i minorenni è possibile far parte della 

squadra giovanile. È requisito importante la disponibilità a sviluppare una adeguata preparazione teorica e pratica 

e frequentare i corsi di aggiornamento, tenuti dal 118 e/o da Militi istruttori dell P.A. Croce Verde Recco.  

Un adeguato livello di formazione dei propri Militi deriva dal rispetto delle normative regionali in materia di accredi-

tamento – che ci riconoscono l’esercizio di attività sanitarie nell’ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale 

– e dalla volontà di prestare comunque il miglior servizio possibile all’utenza. 

Documenti richiesti per la semplice domanda a Socio  

Fotocopia della carta d’identità in corso di validità (per i cittadini stranieri o non comunitari fotocopia  
del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità). 

2 fototessere (oppure  file).  

(se minore) Fotocopia della carta d’identità in corso di validità dell’esercitante la patria podestà. 

Documenti richiesti per l’iscrizione alle sezioni Militi e/o Operatori di Protezione Civile 

Autocertificazione assenza di procedimenti penali a carico. 

Certificato sullo stato di salute rilasciato dal medico curante. 

Fotocopia della patente di guida  

Ammissione del Socio  

Il Consiglio Direttivo nella seduta del ____ /____ /________ ha deciso di 

  accogliere e assegnare la tessera n.
 

 

  non accogliere la presente domanda di ammissione per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________________________   

Il Segretario _____________________________________ Il Presidente _____________________________________

PARTE RISERVATA AL CONSIGLIO DIRETTIVO
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COGNOME E NOME __________________________________________________________________________________   
 

Per conoscerci meglio  

Rispondi liberamente alle domande punti che vuoi 

Sei già stato milite presso un’altra Pubblica Assistenza o Croce Rossa?     no  sì, in passato  sì, tuttora  

Se sì in quale/i ente/i? _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

Sei stato o sei tuttora operante in enti di Volontariato in diverso settore?  no  sì , in passato  sì, tuttora  

Se sì, quali e in quale settore? _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Quali sono i motivi per cui hai scelto di diventare Volontario presso la Croce Verde Recco? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Quale attività svolgi o svolgevi (se ritirato/a dal lavoro)?  

__________________________________________________________________________________________________ 

Tra le seguenti attività della Croce Verde, verso quali ti senti maggiormente disposto? (anche più scelte) 

  Trasporti ordinari (dializzati, oncologici, visite varie)            Autista di Guardia Medica  

  Trasporti ordinari (dializzati, oncologici, visite varie)            Attività di Protezione Civile 

  Attività di soccorso su ambulanza (servizi 118)                  Autista di automedica (118) 

  Attività di ufficio e/o centralino                                          Altro: _____________________________________ 

Se ha scelto una attività, in quali giorni della settimana hai maggior disponibilità di tempo? (anche più scelte) 

  lunedì          martedì          mercoledì          giovedì          venerdì          sabato          domenica 

Altro: ___________________________________________________________________________________________ 

In quali momenti della giornata? (anche più scelte) 

  mattino (08-13)           pomeriggio (13-19)           sera (19-23)          notte (23-07)          indifferente
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PARTE RISERVATA ALLA DIREZIONE SERVIZI

Scheda da compilare  
solo se si richiede l’iscrizione  

ad una Sezione operativa.



CVR.020 - GEN2020/4Pubblica Assistenza Croce Verde Recco  
Via Milite Ignoto 17  
16036 Recco (GE)  
Tel 0185 721037  
www.croceverderecco.it

Eventuali attestati in possesso dell’aspirante Milite  

Attestato BLS  rilasciato da ______________________________________________________________________ 

Attestato DAE  rilasciato da _____________________________________________________________________ 

 Corso interno CVR _______________________________________________________________________________ 

Altro attestato: ______________________________________________________________________________ 

Altro attestato: ________________________________________________________________________________ 

Altro attestato: ________________________________________________________________________________ 

Colloquio di inserimento  

________________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________   

Data ____/____/________ Firma Direzione Servizi: __________________________________ 

Abbigliamento    

Felpa                  S          M         L          XL           XXL         XXXL       Scarpe antinfortunistiche  

Polo                   S          M         L          XL           XXL         XXXL      misura n. _____________ 

Pantalone           S          M         L          XL           XXL         XXXL 

Giacca                S          M         L          XL           XXL         XXXL  

 

Abbigliamento consegnato in data ____/____/________ Il responsabile: __________________________________

PARTE RISERVATA ALLA DIREZIONE SERVIZI

PARTE RISERVATA AL RESPONSABILE SEDE
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