
 
CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato   di   Senigallia A.P.S. 
  
 

VOLONTARIATO E VACANZE SULLA SPIAGGIA DI VELLUTO 20 16 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

IL/LA SOTTOSCRITT  

Cognome______________ ___ ________Nome ________________________________ 

Luogo di Nascita__________________ ______ _  Data di Nascita _____/_____/_________  

Comitato di __________________ _____________ Tel. Comitato  ____   ___ 

Fax Comitato  ________________________ Cellulare Volontario_________________________ 

Email sede ___________________________ Email Volontario___________________________ 

CHIEDE 
di svolgere attività presso il Comitato di Senigallia in occasione della iniziativa “Volontariato e vacanza 
sulla spiaggia di velluto 2016”.  

Dichiara quanto segue: 
Di possedere abilitazione trasporto infermi T.S.   SSÌÌ    NNOO  
Di avere esperienza di trasporto infermi    SSÌÌ    NNOO  
Di possedere abilitazione primo soccorso S.A.   SSÌÌ  NNOO  
Di avere esperienza di attività di emergenza 118   SSÌÌ    NNOO  
Di essere esecutore BLSD   SSÌÌ  

  
NNOO  

Di essere in possesso di patente CRI tipo 5    SSÌÌ  NNOO  
Di possedere abilitazione O.P.S.A.   SSÌÌ  NNOO  

 

Giorno di arrivo / / /   Giorno di partenza   / / / 
    

I volontari ospiti avranno a disposizione un’ala della sede riservata esclusivamente a loro, con camera da 
letto, bagno completo e cucina (il Comitato provvederà a fornire gli alimenti necessari alla preparazione 
dei pasti). Potranno usufruire gratuitamente dei servizi di spiaggia (ombrellone e sedia a sdraio). 
Dovranno anche dotarsi di divisa operativa completa, federe e lenzuola per letto, asciugamani ed effetti 
personali. Per quanto possibile, gli impegni saranno concordati con gli ospiti. 

 
Firma del Volontario 

          

SI AUTORIZZA 
IL PRESIDENTE DEL COMITATO C.R.I DI APPARTENENZA 

 

        
 

La presente scheda dovrà essere inviata al numero d i fax 071.7910427 oppure cl.senigallia@cri.it .  
Per ogni informazione contattare il numero 339.2289 030 (Simona). 

Seguirà conferma dell’accettazione. 
 

IInnffoorrmmaattiivvaa  aaii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  3311//1122//11999966,,  nn..  667755  ee  ss..mm..ii..  --  IInn  bbaassee  aa  qquuaannttoo  ddiissppoossttoo  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  ssuullllaa  

pprriivvaaccyy  iill CCoommiittaattoo  CC..RR..II..  ddii  SSeenniiggaalllliiaa  ggaarraannttiissccee  llaa  mmaassssiimmaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa  ddeeii  ddaattii  ddaa  LLeeii  ccoommuunniiccaattii..  GGllii  sstteessssii  

vveerrrraannnnoo  uussaatt  iieesscclluussiivvaammeennttee  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  ooppeerraattiivvee  ddeellll''AAssssoocciiaazziioonnee.. 
  

FFiirrmmaa  ppeerr  ccoonnsseennssoo  ____________________________________________________________  
 


