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Spett. 
AIPAC Ingegneri (Ingegneri per la Protezione 
dell’Ambiente e del Costruito) - ODV 
 
Sede Operativa 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 
Via Campo di Marte, 9 
06124 PERUGIA 

 
 

IL SOTTOSCRITTO: 
 
Cognome…………………………………………..………… Nome ………………………………………………… 

Nato il ……………………… a……………………………… Comune ……………………………………………… 

Provincia di ……….………………………………………… Nazione ……………………………………………… 

Residente in via…………………………………………… n. ……….  Località ………….…………………………. 

Nel comune di ……………………………………………... Provincia di …………………………………………… 

Taglia Abito……………………………………………….    Numero Scarpe ……………………………………… 

Professione………………………………………………..Patente tipo ……………………………………………… 

Appartenenza ad altre Associazioni□ si □ no        Denominazione …………………………………………. 

 

Titolo di Studio…………………………………  conseguito presso ……………………………………………….. 

Se ingegnere, iscrizione all’Ordine degli ingegneri di ……………………………………….n° ……………………… 

Attestati professionali e/o corsi in materia di Protezione Civile: 

- …………………………………… conseguito presso …………………………….……..il ………………. 

- …………………………………… conseguito presso ………………………………….. il ………………. 

- …………………………………… conseguito presso ………………………………….. il ………………. 

- …………………………………… conseguito presso ………………………………….. il ………………. 

Specializzazioni: 

- A - ………………………………………………………………………………………………………………. 

- B - ………………………………………………………………………………………………………………. 

- C - ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tel…………………..……………Fax………………………..……. Cell…………………………………………….. 

E-mail……………………………………………………………………………..……………………………………… 

Posta certificata pec1 …………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………… … Partita I.V.A. …………………………………….....….. 

 
1 Se posseduta 
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Carta d’identità rilasciata ………………………………… in data …………………………………………..……… 

Cittadinanza……………………………………………. 

Tessera sanitaria n. ……………………………………… 

CHIEDE 
di aderire ad AIPAC Ingegneri (Ingegneri per la Protezione dell’Ambiente e del Costruito) – ODV allo scopo 

di prestare opera in attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento di emergenze senza fini di lucro 

o vantaggi personali e di entrare a far parte di AIPAC ingegneri in qualità di (barrare la voce interessata): 

□ Socio Ordinario (Simpatizzante) 

□ Socio Ordinario (Operativo) 

ed in caso di Socio Ordinario Operativo di far parte del/dei seguenti gruppi di lavoro2: 

□ 1° - Segreteria, Comunicazione, Rapporti istituzionali, (addetto stampa-pubblicazioni) 

□ 2° - Formazione, Ricerca, Informazione e sensibilizzazione 

□ 3° - Pianificazione, Emergenze e reperibilità 

□ 4° - Rischio Sismico e Dissesto idrogeologico 

□ 5° - Sicurezza, Normativa tecnica e Rischio Antropico 

□ 6° - Strutture e infrastrutture, tutela beni culturali e paesaggistici 

 

DICHIARA 
Di approvare pienamente ed uniformarmi alle regole dell’Associazione ed in particolare: 

1- di promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della propria azione, 

avvalendosi dell’attività dell’Organizzazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di 

lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; 

2- di accettare lo Statuto dell’Associazione ed i Regolamenti Interni; 

3- di condividere gli scopi e la finalità dell’Organizzazione; 

4- che la tessera e qualsiasi altra cosa a me rilasciata o affidata riguardante l’Associazione, resterà di 

esclusiva proprietà della stessa, la quale potrà rientrare in possesso nel momento in cui venisse a 

mancare da parte mia, il rispetto dello Statuto, del regolamento interno di mie dimissioni, nonché delle 

leggi dello Stato emanate o emanande; 

5- che la mia attività viene prestata in modo spontaneo, gratuita e senza alcuna costrizione; 

6- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne; 

7- di partecipare alle attività del gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di 

collaborazione; 

 
2 Ci si può iscrivere ad uno o più gruppi di lavoro 
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RICONOSCE 

a- di avere preso visione dello Statuto dell’Associazione AIPAC Ingegneri - ODV; 

b- di essere consapevole che per avere la qualifica di Volontario Operativo è necessario: 

i. aver superato il periodo di prova di 3 mesi, dalla data di accettazione della presente; 

ii. partecipare alle attività operative del Gruppo per almeno 60% delle chiamate nel tempo 

nell’arco dell’anno; 

c- di partecipare ad un corso base di Protezione civile e superare il test finale per il conseguimento 

dell’attestato; 

d- di essere pienamente consapevole che l’iscrizione all’Associazione, non comporta l’instaurazione di 

alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con AIPAC Ingegneri (Ingegneri per la Protezione 
dell’Ambiente e del Costruito) – ODV e che, dunque, mai potrà pretendere alcunché dall’ente stesso 

a corrispettivo della propria opera; 

e- che provvederà al versamento della quota di iscrizione all’Associazione (€ 30), non appena ottenuta 

l’ammissione alla stessa, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad AIPAC Ingegneri c/o 

Banca Generali filiale di Perugia Settevalli n. 8500861881 IBAN IT80O0307502200CC8500861881. 

Formula del giuramento del volontario 

 
il sottoscritto …………………………………………………………… chiedo di essere ammesso ad AIPAC 
Ingegneri (Ingegneri per la Protezione dell’Ambiente e del Costruito) - ODV, dichiarando la volontà 
di accrescere il proprio bagaglio culturale e di conoscenze tecnico scientifiche per il bene mio 
e della collettività tutta. 
 
Consapevole che le conoscenze che acquisirò, in forma del tutto gratuita, saranno la forza ed 
il mezzo per il raggiungimento degli scopi statuari dell’Associazione, dichiaro di volermi 
impegnare perseguendo gli scopi e gli ideali propri della stessa. 
 

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO  

Luogo e data …………………………………………… 

In fede 

Firma o Firma e timbro se Ingegnere 

…………………………………………………. 

 
 
 
 
 
Dopo aver presa visione dell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del Dlgs 193 del 30/06/03 (vedere 
allegato): 

 
Do il 

consenso 

 
Nego il 

consenso 
 

   

□  □ 
alla trattazione dei miei dati personali da parte della organizzazione AIPAC Ingegneri 
- ODV per fini istituzionali dell’Associazione stessa 
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□ □ 
all’acquisizione del mio indirizzo, numero di telefono, cellulare, fax e-mail e posta 
certificata 

□ □ alla presenza di essi negli archivi consultabili dai soci 

 
Sono consapevole che in mancanza del mio consenso l’Associazione non potrà dar corso a tutte quelle pratiche, 
attività, corsi e quant’altro necessiti della trattazione dei miei dati personali.  
 
Dichiaro inoltre che i dati da me forniti in questo modulo risultano veritieri ed aggiornati ad oggi. 
 

 

Firma 

…………………………………………………. 

 
Allegato: Statuto AIPAC 
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Spazio riservato alla segreteria 
 

Presentato dai soci:  

1) …………………………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

LA SEGRETERIA 

Il Presidente vista la richiesta associativa di cui sopra e vista la delibera del Consiglio direttivo, esprime 

parere: 

□ FAVOREVOLE 

□ CONTRARIO 

all’ammissione dello stesso ad AIPAC Ingegneri (Ingegneri per la Protezione dell’Ambiente e del 
Costruito) – ODV quale: 

□ SOCIO ORDINARIO (Simpatizzante) 

□ SOCIO ORDINARIO (Operativo) 

alle condizioni di cui lo stesso si è impegnato. 

 

Perugia…………………………………………. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 

 

 

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