
RADIO CLUB LAMEZIA C.B. O.D.V. 
UNITA’ AUSILIARIA VOLONTARIA DI 

PROTEZIONE CIVILE 
C.F. 92006750795

Iscrizione Albo Reg. Calabria n°9172 del 19-7-02 
(Ex)Iscrizione Dipartimento Nazionale AG.VOL/15980/T153 del 22-7-98 

Iscrizione Registro Provinciale di Catanzaro delle org. di Vol. N°215 con decreto n°1268 del 17/04/2015 

SEDE Via delle Rose c/o sede Protezione Civile ( C.O.M. ) 88046 Lamezia Terme (CZ) 
Sede/Fax 0968.523159 Utenza Cellulare Operativa per le Emergenze:   3471796060 

e-mail: segreteria@radioclublameziacb.org segreteria.rcl@hotmail.it PEC: radioclublameziacb@pec.it
Sito internet :  www.radioclub.lamezia.net

SCHEDA DI ISCRIZIONE/RINNOVO    ANNO 20 _ _ 
Con la presente si richiede di essere iscritto/rinnovato a codesta associazione in qualità di: SOCIO 
���� Nuova iscrizione  compilare il modulo in tutte le sue parti 

���� Rinnovo con modifiche inserire  cognome e nome del socio e solo i dati modificati 

���� Rinnovo senza modifiche Inserire il nome e il cognome del socio 

L’asterisco indica la compilazione obbligatoria della casella 

Cognome *  Nome *  

M �   F �   ∗ C.F. * Nato il *  

Comune di nascita * Prov. * 

Via/Piazza di residenza * N° * 

Cap *  Città di residenza * Prov. * 

Titolo di studio  Professione  

Pseudonimo  Nominativo Radioamatoriale  

Tel. Casa Cellulare reperibilità * 

Cellulare 2 Cellulare 3 

Fax casa E-mail *

Tel. Lavoro Fax Lavoro E-mail lavoro

La Federazione, come previsto della Legge 266/91, ha attivato per tutti gli iscritti una copertura assicurativa relativa alla 

responsabilità civile e agli infortuni che possano accadere durante l'espletamento dell'attività di volontariato. La copertura si 

applica nei termini previsti dalle norme generali di polizza. Il sottoscritto dichiara comunque di manlevare la FIR-CB. le sue 

Strutture, i suoi dirigenti, nonché l'Associazione federata ed il suo legale rappresentante, da ogni e qualsivoglia 

responsabilità in proposito. 

� SI  � NO  * Disponibilità ad interventi FIR-SER su tutto il territorio nazionale con  ore di preavviso. 

� SI  � NO  * Disponibilità ad interventi FIR-SER entro il territorio della regione 

� SI  � NO  * Disponibilità ad interventi FIR-SER entro il territorio della provincia 

� SI  � NO  * Disponibilità ad interventi FIR-SER entro il territorio comunale 

� SI  � NO  * di essere esperto di  programmazione di apparati radio PMR (VHF-UHF su frequenze civili) 

� SI  � NO  * di essere esperto di installazione ponti radio VHF/UHF 

� SI  � NO  * di essere esperto nella gestione della segreteria di campo (uso computer, applicativi classici, EMERWIN) 

� SI  � NO  * di aver frequentato con successo almeno un corso sulle TLC di emergenza 
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D I C H I A R A 
consapevole delle responsabilità penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti degli art. 46/47 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, 
o Di conoscere lo Statuto e il Regolamento dell’associazione, impegnandosi alla loro osservanza;

o Di avere cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici;

o Di non essere stato espulso da altre organizzazioni/associazioni;

o Di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione

e di non  avere conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;

o Di essere in stato di salute, idoneo allo svolgimento di attività fisiche esterne ed interne e di non avere in atto

malattie  infettive, impegnandosi a comunicare prontamente eventuali sopravvenienze che modifichino detto stato;

o Di non essere iscritto come socio operativo (volontario) in altra organizzazione di protezione civile;

AllegaAllegaAllegaAllega    lalalala    seguenteseguenteseguenteseguente    documentazione:documentazione:documentazione:documentazione:    

� scheda rilevazione dati (sezione A della presente domanda, e sezione B della presente domanda se compilata);

� copia documento identità e patente di guida;
� certificato medico;
� ricevuta pagamento, €25,00 (causale iscrizione anno ...................);

• IBAN: IT67Y0760104400000016425886 
• bollettino postale su c/c 16425886

� n. 1 foto formato elettronico da inviare a segreteria@radioclublameziacb.org ( es. ROSSI MARIO.jpg );

 Lamezia Terme_________________  Firma_________________________________ 

IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAATITITITIVVVVAAAA    aaaaiiii    sssseeeennnnssssiiii    ddddeeeellllllll’’’’aaaarrrrtttt....    11113333    DDDD....    LLLLggggssss....    NNNN....    111199996666    ddddeeeellll    33330000////00006666////2222000000003333    
Io sottoscritto/a, in ottemperanza con quanto stabilito nel Decreto Legislativo 196/2003 e nel regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), ricevuta l'informativa 

di cui all'art. 13 GDPR, AAAAUUUUTTTTOOOORRRRIIIIZZZZZZZZOOOO l’Associazione Radio Club Lamezia C.B. ETS al trattamento dei dati personali, comuni e particolari (sensibili) per gli scopi 

e nelle modalità indicate nell'informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali ricevuta all'atto della presente 

sottoscrizione. Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell'informativa sopra indicata e di essere a conoscenza degli obblighi e diritti richiamati nel 

documento ricevuto. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici in modo da garantire la loro sicurezza e 

riservatezza. Acconsento che i miei Dati siano comunicati a Federazione Italiana Ricetrasmissioni C.B. e da questi trattati nella misura necessaria 

all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti come da specifica informativa ricevuta. 

 Lamezia Terme__________________  Firma_________________________________

Il/La sottoscritto/a, ricevuta l'informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR, autorizza l’uso della propria immagine ripresa con qualunque mezzo durante le attività 

associative da parte dell’Associazione Radio Club Lamezia C.B. ETS che potrà utilizzarla senza scopo di lucro, o cederla a terzi gratuitamente per usi leciti e 

gratuiti, al fine di pubblicizzare e diffondere la cultura della solidarietà, del volontariato e della protezione civile, attraverso l’attività dell’associazione. 

 Lamezia Terme__________________  Firma_________________________________ 

(In caso di minore Firma e copia documenti dei genitori) 
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