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ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA 

Organizzazione di Volontariato 
 

Via Scavi Romani n. 39 – 25015 Desenzano del Garda (BS) 

Sito Web: www.protezionecivilebassogarda.it – E-Mail: info@protezionecivilebassogarda.it 
 

 
RICHIESTA DI ADESIONE CADETTO 

 

Al Sig. Presidente 

Dell’Associazione 
 

I Sottoscritti GENITORI 

Cognome Nome 

  

  

 
CHIEDONO PER IL PROPRIO FIGLIO 

di aderire come Cadetto dell’Associazione Volontari di Protezione Civile Basso Garda e di prestare 

servizio in adempimento e nel pieno rispetto dello Statuto Associativo e del Regolamento Interno, 

 
SCHEDA INFORMATIVA CADETTO 

 Dati da comunicare Indicazioni o note Campo da compilare 

   
   

 A
n

ag
ra

fi
ca

 

Cognome   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Nome   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Luogo di Nascita   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Provincia di Nascita Sigla  

Data di Nascita Formato gg/mm/aaaa  

Codice Fiscale   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

In
fo

rm
az

io
n

i P
er

so
n

al
i 

Indirizzo di Residenza   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

CAP di Residenza   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Comune di Residenza   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Provincia di Residenza Sigla  

Telefono Fisso   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Cellulare   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

E-Mail   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Studente   Indicare SI o NO  

Altre Lingue Conosciute   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

http://www.protezionecivilebassogarda.it/
mailto:info@protezionecivilebassogarda.it


Pag. 2 di 5  

 

 

SCHEDA DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI 

 Dati da comunicare Indicazioni o note Campo da compilare 
D

at
i d

el
 P

ad
re

 o
 d

i c
h

i n
e 

fa
 le

 v
ec

i 

Cognome   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Nome   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Luogo di Nascita   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Provincia di Nascita Sigla  

Data di Nascita Formato gg/mm/aaaa  

Codice Fiscale   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Indirizzo di Residenza   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

CAP di Residenza   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Comune di Residenza   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Provincia di Residenza Sigla  

Telefono Fisso   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Cellulare   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

E-Mail   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

 
 
 

 Dati da comunicare Indicazioni o note Campo da compilare 

D
at

i d
el

la
 M

ad
re

 

Cognome   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Nome   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Luogo di Nascita   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Provincia di Nascita Sigla  

Data di Nascita Formato gg/mm/aaaa  

Codice Fiscale   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Indirizzo di Residenza   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

CAP di Residenza   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Comune di Residenza   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Provincia di Residenza Sigla  

Telefono Fisso   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

Cellulare   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  

E-Mail   >>>>>>>>>>>>>>>>>>  
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L’ASPIRANTE CADETTO DICHIARA 

1. Legge quadro sul volontariato n° 266 del 11 agosto 1991 (G.U. 22.08.1991 n° 196) 

di non percepire in nessuna forma (economica o prestazioni e servizi) alcuna ricompensa, per 

i servizi assicurati all’Associazione Volontari di Protezione Civile in intestazione; 

2. Ai sensi del regolamento di applicazione del D.Lgs. 81/2008 

di essere disponibile ad essere sottoposto al controllo sanitario; 

 
3. Ai sensi del Regolamento Interno 

di aver letto lo Statuto Associativo ed il Regolamento Interno, di impegnarsi a rispettarli e di 

condividerne lo scopo ed i valori; 

4. Esenzione di Responsabilità 

di assumere in proprio ogni e qualunque responsabilità riguardo la partecipazione alle attività 
associative, compreso il viaggio di trasferimento alla località prestabilita e ritorno, con 
qualsiasi mezzo di locomozione. Inoltre rinuncio ad ogni azione di rivalsa, svincolando così da 
ogni e qualunque responsabilità l'Associazione, il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli 
Istruttori. 

5. Conoscenza dei Rischi 

di essere a conoscenza dei rischi che tali attività ludico-sportive possono comportare alla 
propria persona ed a terzi, pertanto di assumerne le responsabilità. 

 
VINCOLI ASSOCIATIVI DEL CADETTO: 

1. Il Cadetto svolge il servizio a partire da una scelta volontaria e non riceve compensi. 

2. La vita sociale dell’associazione prevede lo svolgimento di attività sportive e attività di servizio di 

pubblica utilità. 

3. Il Cadetto è tenuto ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto nel 

progetto; 

4. Il Cadetto è altresì t̀enuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità̀, 

tolleranza ed equilibrio, partecipando alle attività̀ volte alla realizzazione del progetto; 

5. Il Cadetto deve comunicare il giorno stesso all’associazione, in caso di malattia, l’assenza 

dall'attività; 

6. Il Cadetto deve comunicare all'associazione la sua disponibilità alle attività, con l’opportuno 

anticipo richiesto; 

7. Il Cadetto è tenuto a partecipare alla formazione generale e specifica; 

8. Il Cadetto è tenuto a partecipare il più possibile allo svolgimento delle attività dell'associazione, 

dando priorità a scuola, lavoro, famiglia; 

9. Il Cadetto è tenuto a rispettare l’orario di svolgimento delle attività̀; 

10. Il Cadetto è tenuto a rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui viene a contatto durante il 

servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali una condotta uniformata alla correttezza ed alla 

collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità̀ della persona ed incompatibili 

con lo statuto dell'associazione; 

11. Il Cadetto deve comunicare all’associazione, per iscritto o tramite mail, l’eventuale rinuncia alla 

permanenza nell'Associazione Volontari Protezione Civile Basso Garda, da cui consegue la 

cessazione dal servizio del giovane, almeno tre giorni prima della data in cui intende rinunciare; 
 

Data:  /  /   

Firma Cadetto:    

 

Firma Padre:   Firma Madre:    

X 

X 

X 

X 

X 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46 - 76 D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma 

atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punibile ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia. 

NORMATIVA SULLA PRIVACY 

Desideriamo informarLa che l’art.13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 

2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dall’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: corretto adempimento degli obblighi 

contabili e fiscali, per l’accertamento dell’idoneità fisica alla partecipazione alle attività sportive 

praticate all’interno dell’Associazione. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. 

3. Il conferimento dei dati relativi ai propri dati anagrafici è obbligatorio per adempiere a tutte le 

normative di legge. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 

prosecuzione del rapporto. 

4. I dati potranno essere comunicati all’agenzia assicuratrice e ad un eventuale commercialista. 

5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Volontari Protezione Civile Basso Garda. 

6. Il responsabile del trattamento è il Presidente. 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art.7 del D.lgs.196/2003 successive modifiche ed integrazioni. 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi 

ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire 

finalità di natura economica. 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dall’art. 13 del 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal 

D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati non 

“sensibili” e "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003 successive 

modifiche ed integrazioni, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare  

lo stato di salute e la vita sessuale": 

INSERIRE UNA “X” ED APPORRE LE FIRMA. 

 
presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 

indicate nell’informativa. 

Firma dei Genitori    
 

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell’interessato) 

 
Firma dei Genitori    

 

presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell’ambito indicato nell’informativa. 

(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo 

stato di salute dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi). 

 
Firma dei Genitori    
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Accetta | Respinge 

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE PRATICHE DELLE 

ATTIVITA LUDICO-SPORTIVE DELL’ASSOCIAZIONE, PER I MINORENNI 
 

I Sottoscritti    
 

Genitori o tutori del minore     
 

Dichiarano sotto la propria responsabilità: 

1. di conoscere e condividere le Attività istituzionali del Corpo Cadetti dell’Associazione, le specifiche regole e 

le modalità, di approvarle in quanto sport salubri e occasioni di svago all’aria aperta, in un contesto di sana 

attività fisica e morale. 

2. in particolare, di sapere ed approvare preventivamente che potrà trovarsi, nelle seguenti situazioni: 

a. Operare in terreno accidentato che comporti la possibilità di: scivolare e/o cadere in buche, fossati, 

canaletti di scolo di origine naturale o artificiale; scivolare a causa di terreno fangoso, sabbioso, 

ghiaioso o di erba bagnata; inciampare in rialzi del terreno, sassi e pietre nonché altri detriti di origine 

naturale che si trovino sul terreno; urtare pietre o sassi a causa di cadute o di semplici movimenti 

durante le fasi dell’attività, a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia; 

b. Avere accesso a strutture o infrastrutture che comportino la possibilità di: urtare, inciampare, scivolare 

e cadere da e contro tali strutture, a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia o semplice 

casualità; 

c. Seguire le indicazioni del direttivo, provvedere a dotarsi dei materiali ed a tenere i comportamenti 

necessari per prevenire i rischi derivanti dalle attività ludico-sportive dell’associazione; 

d. Partecipare ad attività di manutenzione di monumenti, parchi, di aree boscose o non urbanizzate, con 

il conseguente utilizzo di utensili ed attrezzi, nonché materiali di uso comune (vanghe, picconi, 

machete e simili - martelli, pali, reti, fili di ferro, travi e simili), da giardinaggio (decespugliatori, cesoie, 

tagliaerba e simili), manuali o dotati di motore, nonché materiali ex-militari (concertine, sacchi a terra, 

tende, reti mimetiche e simili), che comportino la possibilità di: tagliarsi, ferirsi, pungersi, scottarsi, 

lesionarsi esercitando un uso improprio (imperito, negligente o imprudente) di tali oggetti e/o 

materiali; 

e. Di provvedere ad indossare obbligatoriamente durante l’attività le Protezioni di Sicurezza indicate dal 

direttivo e nel caso di mancato utilizzo, di assumersi in proprio ogni qualsiasi responsabilità per 

eventuali danni che dovesse subire, sollevando l’Associazione da ogni responsabilità in merito. 

f. Operare in aree non urbanizzate ed eventualmente in terreno boschivo, che comportino la possibilità 

di: urtare piante di alto fusto, cespugli e arbusti, rami, fronde o parte di essi; inciampare o scivolare a 

causa di tronchi, rami o altro (pigne, ghiande, fogliame, ecc…) che si trovino al suolo; venire a contatto 

con spine, sostanze di per sé urticanti o altro (quali frutti, fiori, pollini, resine e similari) in grado di 

provocare reazioni allergiche non prevedibili, naturalmente prodotte dai vegetali; venire a contatto 

con animali (mammiferi, uccelli e rettili) selvatici o inselvatichiti e domestici, insetti; 

3. Dichiarano inoltre che il minore è affetto dalle seguenti patologie allergiche: 

NON è affetto da allergie o intolleranze. È affetto dalle seguenti allergie o intolleranze: 
 
 

  _ 

Ed in tal senso dichiarano, sotto la propria responsabilità, che tali allergie non hanno mai in passato dato atto a 

manifestazioni tali da mettere in pericolo la salute o l’incolumità dello stesso e che non vi sono indicazioni 

mediche contrarie all’esercizio fisico ed allo svolgimento di attività all’aria aperta. 

Data:  /  /   
 

Firma Padre:    
Non Compilare Sotto Questa Riga 

Firma Madre:  _ 

 

Firma del Presidente per Accettazione:     
 

Il Consiglio Direttivo, riunito in data  /  /  , la presente domanda. 


