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Domanda di Iscrizione o Rinnovo n°tessera………………….. 

Il Sottoscritto: 

 

Cognome…………………………………………………………….Nome…………………………………………………………………….……. 

Nato a ………………………….. Il…………………  residente in………………………………………………………………………………

……………Via/piazza………………………………………………………n°…………………………cap…………………………………………

…………..domiciliato in………………………………Via/piazza……………………..……..…………..n°……………cap……………. 

Documento……………………….……n……………………….Rilasciato da …………………………………… il……………………….. 

Telefono…………………………………………………Cell………………………………………………….fax………………………………….. 

Email…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….... 

Codice Fiscale…………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

 

PERSONA DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

MODULO INFORMAZIONI 

 

Patente di Guida  

cat……………n°………………………rilasciata il……………………da………………………………scadenza……………………… 

 

Patente nautica 

n°……………………rilasciata il…………………..da ………………………………..Motore/vela…………….con/senza 

delimitazioni………………………………………. scadenza………………………………………………………………………………….. 

 

Passaporto 

N°…………………………rilasciato il ……………………………da……………………………………….scadenza il…………………… 

 

Titolo di studio: 

……………………………………………………………………………………………ottenuto il……………………………………………………. 

 

Professione………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gruppo Sanguigno…………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

 

S Q U A D R A  O P E R A T I V A  

D I  S O C C O R S O  

Ricerca e salvamento 
Soccorso in mare, nautico, subacqueo 

 

 

 

 

 

Piazza F.D. Guerrazzi n°3 – 56125 Pisa 

Cf. 93076980502 

Web: www.sospisa.org 

PEC: info@pec.sospisa.org 

Tel. 0509916982 – 3474181347 

Fax. 0507911310 

Mail: info@sospisa.org 
2 

 

Certificato medico con scadenza il……………………………………………………………………………………………….……… 

 

Vaccinazioni (specificare quali): 

………………………………………………………………………………..scadenza………………………………….. 

………………………………………………………………………………..scadenza………………………………….. 

………………………………………………………………………………..scadenza………………………………….. 

………………………………………………………………………………..scadenza………………………………….. 

………………………………………………………………………………..scadenza………………………………….. 

 

Brevetti 

BLS rilasciato il …………………………da……………………………………………scadenza……………………………………………… 

DAE rilasciato il …………………………da……………………………………………scadenza…………………………………………….. 

FIRTS AID rilasciato il …………………………da………………………scadenza………………………………………………………… 

O2 rilasciato il …………………………da……………………………………………scadenza……………………………………………….. 

ADVO2 rilasciato il …………………………da……………………………………………scadenza…………………………………………. 

 

Assistente bagnanti MIP-IP-P rilasciato il …………………………da……………………scadenza……………………………… 

 

Soccorritore acquatico e alluvionale rilasciato il …………………………da……………………scadenza………………….. 

 

Subacqueo livello……………….. rilasciato il …………………………da…………………………scadenza……………………….. 

 

Specializzazioni subacquee 

…………………………………………………. rilasciato il …………………da………………………scadenza………………………………. 

…………………………………………………. rilasciato il …………………da………………………scadenza………………………………. 

…………………………………………………. rilasciato il …………………da………………………scadenza………………………………. 

 

Corsi svolti 

…………………………………………………. rilasciato il …………………da………………………scadenza………………………………. 

…………………………………………………. rilasciato il …………………da………………………scadenza………………………………. 

…………………………………………………. rilasciato il …………………da………………………scadenza………………………………. 

 

Altre qualifiche/certificazioni 

…………………………………………………. rilasciato il …………………da………………………scadenza……………………………... 

…………………………………………………. rilasciato il …………………da………………………scadenza……………………………… 
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…………………………………………………. rilasciato il …………………da………………………scadenza……………………………… 

 

Altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Dichiarando di: 

 

1) di accettare integralmente e rispettare lo Statuto vigente ed il Regolamento dei Volontari 

dell'organizzazione SOS Squadra Operativa di Soccorso- ONLUS; 

2) di custodire e conservare beni e/o attrezzature ricevute in comodato secondo la normativa 
stabilita dagli art. 1326 e seg, consapevole che l’inadempienza degli obblighi di comodato 
comporterà l`immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno; 

3) prestare la mia attività di volontario in modo del tutto spontaneo e gratuito; 

4) di non aver riportato condanne penali; 

5) di evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la realizzazione dei 
principi e delle finalità dell'organizzazione SOS Squadra Operativa di Soccorso- ONLUS; 

6) di partecipare alle riunioni per la formazione e riorganizzazione del servizio; 
7) di conformarsi alle regole che tutelano la sicurezza dei volontari alle attività svolte dagli 

stessi secondo Il decreto legislativo n. 81/2008, nella sezione dedicata esclusivamente ai 
volontari della protezione civile. 

8) di informare repentinamente l’associazione di ogni variazione riguardante le informazione 
indicate nel modulo di adesione; 

9) di acquisire periodicamente la certificazione medica necessaria per lo svolgimento 
dell’attività di volontario nonché l’adeguata copertura vaccinale; 

10) di accollarsi le spese necessarie per mantenere le qualifiche dichiarate e/o ottenute. 
 
 

 

Pisa, lì………………………………………                Firma…………….…………………………. 

 
 

Letta la seguente informativa sulla privacy: 
1. - Tutti i dati personali che pervengono all'Associazione “Squadra Operativa di Soccorso”, all’atto dell’adesione 

all’Associazione, saranno raccolti e trattati, anche elettronicamente, in base al decreto 196/2003 sulla privacy, e utilizzati per 
finalità connesse alle attività dell’Associazione, in particolare per permettere i contatti tra Associazione e soci e quelli tra i 
soci. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi iscrivere all’Associazione. L’iscrizione è subordinata 
all’accettazione del trattamento dei dati personali. 

2. - La successiva revoca del consenso al trattamento di cui al precedente comma (1) comporterà l'annullamento della richiesta 
e la cancellazione dell'iscrizione ai servizi forniti dall’Associazione. 

3. - I dati personali raccolti all'atto dell'adesione alla “Squadra Operativa di Soccorso”saranno comunicati a terzi solo se in 
ottemperanza con le finalità istituzionali dell'Associazione; i dati personali forniti dai soci che inoltrano richieste di invio di 
materiale informativo saranno comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia necessario per eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta; tutti i dati personali forniti all’Associazione potranno essere comunicati a enti pubblici o privati 
esclusivamente per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge. 

4. - I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo hanno il diritto di 
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

5. - Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione “Squadra Operativa di Soccorso” – Piazza Guerrazzi, 3 
56125, Pisa (PI), nella figura del legale rappresentante. Tutte le richieste relative ai dati personali vanno inviate al 
predetto indirizzo oppure a info@sospisa.org. 
 

 

 

Pisa, lì………………………………………                Firma…………….…………………………. 
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Chiede di poter essere iscritto come socio: 
 
 

�  Sostenitore 
 

�  Ordinario    

 

�  Volontariato 

 

�  Protezione civile 

 

�  Volontariato + Protezione Civile 

 

Fasce Orarie Disponibilità 

 

- Barrare con una X le fasce di disponibilità in caso di emergenze, calamità 

- Evidenziare le fasce di disponibilità per attività di volontariato 

 

Lun Mar Mer Giov Ven Sab Dom 

0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 

6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 

12-18 12-18 12-18 12-18 12-18 12-18 12-18 

18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 

 

dell’ Associazione “Squadra Operativa di Soccorso” con sede in Piazza Guerrazzi,3 - 56125 

Pisa (PI) impegnandosi ad osservare il regolamento dell’ associazione. 
 

 

Pisa, …………………………………………                                 Firma…………………………………………… 
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MODULO SEGRETERIA 

 

�  Verifica Documento 

�  Foto 

�  Pagamento 

 

Numero Progressivo………….… 

 

Tessera assicurativa n°…………………………………………del …………………………… 
 
Matricola elenco protezione civile n°…………………………………………………….. 
 

Taglia Pantaloni………………………….. 

Taglia Scarpe………………………………. 

 

Il Consiglio direttivo dell’ Associazione “SOS Squadra Operativa di Soccorso” vista la 

richiesta associativa di cui sopra esprime parere favorevole all’ ammissione dello stesso all’ 
Associazione quale socio effettivo alle condizioni a cui lo stesso si è impegnato 
 

Pisa, lì……………………………………… Il Presidente…………….…………………………. 

 


