
Comune di Pasian di Prato Distretto del Cormor 

Squadra Comunale di Protezione Civile 

SCHEDA DATI PERSONALI 

Volontario: 

Cognome________________________ Nome_________________________________ 

Nato/a a _______________ ___.____________________Il___________________ 

residente in Comune di Pasian di Prato in località 

.via/piazza __________________ ;_____________________ n° .   _______  

in possesso del titolo di studio di:________________  

professione attuale: __________________________  

recapiti telefonici: 

1) cellulare _________________________      3) ufficio _______________________  
2) abitazione________________________      4) altro  ______________________ 

in caso di emergenza contattare nell'ordine: 

di giorno: 1) _______________ 2)_________________3) ________________  

di notte:   1)  ________________2) ____________ _____3)___________________  

a al cellulare sono reperibile h 24 (barrare in caso affermativo) 

Datore di lavoro: ______________________________________  

con sede in Comune di _______________________ via/piazza _ 

orario di lavoro _____________________________  

giornate non) lavorative_______________________  

Patente di guida di categoria: ____  

taglia______________  mis. Scarpe _________ 

Abilitazione..   corsi professionali, diplomi...  

Ulteriori notizie che ritiene di far conoscere: 

Eventuali allergie: 

Disponibilità: 

(indica numericamente il grado tenuto conto che:l = 1 giorno/mese ... 5 = 5 o più giorni/mese) 

- : ____ per normale attività di manutenzione, controllo e verifica dell'attrezzatura 

- : ____ per attività ed esercitazioni da effettuarsi sul territorio comunale 

- : ____ per attività ed esercitazioni anche al di fuori del territorio del distretto 

- :_____per interventi di emergenza conseguenti ad eventi eccezionali 
in ambito regionale in quanto tempo puoi essere disponibile? 

30,   60,   90   min. (tagliare la cifra che non interessa) 

fuori dal territorio regionale in quanto tempo puoi essere disponibile con autonomia di 24 ore? 

30,   60,   90   min. (tagliare la cifra che non interessa) 

Pasian di Prato, lì___________________  

Firma 

Attenzione: la compilazione della parte relativa ai recapiti telefonici ed alla disponibilità per interventi di 

emergenza è molto importante. 

Risulta infatti indispensabile, per il coordinatore e per i capisquadra, conoscere quali volontari si possono 

contattare al verificarsi di un ' emergenza ed in quanto tempo è possibile formare una squadra operativa. 

Attenzione: i dati di cui sopra, sono indispensabili all'interno della squadra comunale per tutti gli usi 

collegati all'attività di p.c. e saranno comunicati, se richiesti, alla Protezione civile regionale. 


