RICHIESTA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI ADERENTE
E VOLONTARIO
Alla Presidente dell’Associazione ACISJF
PROTEZIONE DELLA GIOVANE DI VERONA
Gent.le Dott. Luisa Ceni
Via PIGNA n. 07
Cap 37069 Comune VERONA
Il sottoscritto __________________________________________,nato a ____________________,
il_____________e residente in via ________________________________a___________________
cellulare_________________________ CF_____________________________________________
e-mail ___________________________________
- avendo preso visione dello statuto
che regola
l’Associazione e dei Regolamenti
dell’Associazione;
- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
- dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni
provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate
dagli Statuti e dai Regolamenti sopra citati;
- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese
anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal
Consiglio direttivo o, dove previsto, dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza
o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio direttivo);
- consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;
- consapevole che entro una settimana dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
adesione, anche verbale, sono tenuto a versare oltre alla quota annuale o mensile, una tassa di
iscrizione rinnovabile annualmente (eventuale, in quanto non prevista in tutte le associazioni di
volontariato) e se è richiesto a depositare in segreteria i seguenti documenti:
- copia Codice fiscale;
- copia documento di identità.
CHIEDE
Di aderire e di poter collaborare come volontaria presso questa Associazione nel seguente settore
di attività accoglienza.
Distinti saluti
Verona, __________________

Firma_______________________

*Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Il sottoscritto ______________________ , ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
196/2003, offre il suo consenso al trattamento dei dati personali nella misura necessaria al perseguimento
degli scopi statutari, e con le modalità indicate nell’informativa medesima.

Verona, ____________________
_______________________________
FIRMA dell’interessato
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INFORMATIVA SICUREZZA PER A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE





























Nell’ambito della tutela della sicurezza della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di
lavoro in ottemperanza al D. Lgs. 81/08, si elencano di seguito gli obblighi dei lavoratori emersi a
seguito della rilevazione dei rischi presenti nell’ente A.C.I.S.J.F. Protezione della Giovane
Pertanto ogni lavoratore/lavoratrice e/o volontario/a durante l’attività lavorativa deve:
Indossare idonee calzature antiscivolo con tacco basso (inferiore ai 3 cm) e chiuse sul tallone;
Indossare regolarmente i Dispositivi di Protezione Individuale che verranno forniti dall’Azienda a
seconda delle mansioni (scarpe antinfortunistiche, guanti, etc.);
Prestare la massima attenzione a tutti gli elementi taglienti quali taglierini, utensili da taglio, etc.;
Prestare la massima attenzione alla caduta di oggetti quali pacchi di carta, casse di bevande, oggetti
pesanti in genere, etc.;
Prestare la massima attenzione a tutti i corpi caldi (pentole piastre, forni etc.) e a liquidi bollenti (olio
e acqua in ebollizione);
Prestare la massima attenzione all’utilizzo corretto di prodotti per le pulizie, detergenti o detersivi
(leggere attentamente l’etichetta);
Non cambiare mai il contenitore dei detergenti;
Non ostruire mai le uscite di sicurezza e i corridoi di passaggio negli ambienti di lavoro;
Non spostare mai gli estintori e fare in modo che gli stessi siano sempre ben visibili e in un luogo
facilmente accessibile;
Prestare la massima attenzione alle scale: avere sempre una buona visibilità quando si cammina e
non trasportare mai oggetti troppo voluminosi e/o che superano i 25 kg per gli uomini o i 15 kg per
le donne;
Se i pesi da movimentare sono troppo pesanti movimentarli in due o più persone o le apposite
attrezzature per la movimentazione meccanica;
Usare le macchine e le attrezzature in modo idoneo conformemente alla formazione e
all’informazione ricevuta. In caso di necessità consultare il libretto di uso delle macchine o chiedere
delucidazioni al proprio Responsabile, mai intraprendere azioni personali pericolose;
Non manomettere o alterare i sistemi di sicurezza delle attrezzature e delle macchine;
Osservare tutte le prescrizioni normative in materia di prevenzione incendi con particolare attenzione
all’uso di corpi caldi e di apparecchiature elettriche;
Per i lavoratori in ogni indistinto luogo di lavoro è fatto assoluto divieto di FUMARE, di USARE
FIAMME LIBERE e di CONSUMARE bevande alcoliche;
Pulire, asciugare e segnalare in modo adeguato ogni sversamento di liquidi sul pavimento;
Prestare la massima attenzione all’utilizzo delle scale portatili. Per i lavori in altezza si debbono
usare le apposite scale e non sedie o altro;
Essere a conoscenza dell’ubicazione degli estintori, della cassetta di primo soccorso e delle vie di
sgombero dei locali di lavoro;
Non adottare mai comportamenti pericolosi per la propria incolumità, quella dei colleghi e dei
clienti;
In caso di incendio, terremoto o allagamento non utilizzare mai l’ascensore;
Si prega altresì di mantenere in ordine il proprio posto di lavoro con particolare attenzione al
magazzino e ai luoghi più pericolosi al fine della sicurezza;
Prestare la massima attenzione agli apparecchi elettrici, non usare gli apparecchi elettrici in modo
errato ed essere estremamente prudenti. Non usare mai acqua per spegnere principi di incendio di
macchine elettriche o quadri elettrici;
Tenere lontane persone dalle macchine nel caso di uso, in special modo delle macchine
potenzialmente pericolose (automezzi in fase di manovra nel cortile);
Seguire sempre le indicazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro fornite dal Datore
di Lavoro o dai Responsabili;
Seguire sempre le indicazioni della segnaletica in materia di sicurezza presente in Azienda;
In caso di emergenza seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle planimetrie presenti nei
luoghi di lavoro e le indicazioni del proprio Responsabile di struttura;
Non prestare o concedere nemmeno temporaneamente nessun tipo di macchina e/o attrezzatura a
lavoratori non dipendenti della A.C.I.S.J.F. Protezione della Giovane.

La Presidente ____________________________
Il Volontario (per ricevuta e avvenuta lettura)_____________________________
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