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Iscrizione Associazioni di Protezione Civile Regione Calabria Decreto Nr 7325 del 22.06.2011 
Iscrizione Registro comunale Associazioni di Protezione Civile nei comuni di Vibo Valentia, San Nicola da Crissa 

Iscrizione al n. 595 del registro regionale delle Associazioni di Volontariato correlato alla posizione n. 98 della sezione territoriale di Vibo Valentia 

Iscrizione Registro Centri di Formazione Regione Calabria Nota Prot. Nr. 134727 del 21.04.2017 

MODULO DI ISCRIZIONE  
ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE CAMPO SCUOLA 2019 

Il sottoscritto/a: 

ANAGRAFICA TUTORE LEGALE 

Nominativo Luogo e Data di Nascita 

  

Comune di Residenza Indirizzo di Residenza 

  

Codice Fiscale Cellulare 

  

 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

ANAGRAFICA TUTORE LEGALE 

Nominativo Luogo e Data di Nascita 

  

Comune di Residenza Indirizzo di Residenza 

  

Codice Fiscale Cellulare 

  

Indicare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari  

 
CHIEDE 

All’Ente di Terzo Settore Organizzazione di Volontariato ProCiv Augustus Vibo Valentia ONLUS di ammettere il 

proprio/a figlio/a a partecipare al campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”. 
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DICHIARA 

• Di essere a conoscenza che il suddetto campo si svolgerà dal 26.08.2019 al 01.09.2019 presso il Campo Sportivo 

del Comune di Ionadi (VV); 

• Di essere a conoscenza che la polizza assicurativa sul minore è stipulata da parte del Dipartimento di Protezione 

Civile Nazionale; 

• Che il proprio figlio/a assumerà un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di 

civiltà e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che possano mettere 

in pericolo la propria o l'altrui incolumità; 

• Di esonerare l’Ente di Terzo Settore Organizzazione di Volontariato ProCiv Augustus Vibo Valentia ONLUS, 

il Dipartimento di Protezione Civile, i loro partner da ogni responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni 

materiali e non materiali, furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese legali), 

che dovessero derivargli a seguito della partecipazione al campo scuola, anche in conseguenza del proprio o altrui 

comportamento; 

• Sotto la propria responsabilità che il/la proprio/a figlio/a gode di buona salute e che non è affetto/a da patologie 

che potrebbero compromettere la partecipazione al campo scuola ed alle sue attività; 

• Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del ce. di aver attentamente esaminato tutte le clausole 

contenute nel presente modulo e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

 
AUTORIZZA 

• a ritrarre il/la proprio/a figlio/a in fotografie e video realizzati nel corso delle attività del campo scuola “Anch’io 

sono la protezione civile”, che potranno essere pubblicati anche sul sito web e sui canali di comunicazione 

dell’Organizzazione di volontariato organizzatrice e del Dipartimento della Protezione Civile per raccontare lo 

spirito dell’iniziativa e le attività didattiche svolte; 

• Il trattamento dei dati personali e sensibili, anche mediante supporto informatico, propri e del/la proprio/a 

figlio/a sopra anagraficamente identificato ai sensi delle vigenti normative in materia di Privacy 

__________________________, lì ___/____/_______ 

In fede 

______________________________ 

il presente modulo dovrà essere inoltrato tramite e-mail all’indirizzo protezionecivile@augustusvibovalentia.it e consegnato in 

originale all’atto di registrazione al campo scuola 
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