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PROTEZIONE CIVILE A.N.A. 

 

3° RGPT - UNITÀ SEZIONALE DI TREVISO 
 

N° iscrizione registro Dip. Nazionale di P.C. presso presidenza del Consiglio dei Ministri: prot. 10307/EME 
N° iscrizione Albo dei Volontari di Protezione Civile della Regione Veneto: PCVOL-05-C-2021-TV-01 

 

SCHEDA ANAGRAFICA VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE 
 

1 
  SOCIO ALPINO   SOCIO AGGREGATO MATRICOLA N.°         

ANNO 1a ISCRIZIONE 

     
GRUPPO ALPINI 

      
SQUADRA 

      

SQUADRA SPECIALISTICA 

      

 

2 

COGNOME        

FOTO 
NOME        

DATA DI 
NASCITA        

CODICE 
FISCALE                                  

 

3 

COMUNE DI NASCITA 

      
PROVINCIA 

      

CAP 

      

STATO 

      

COMUNE DI RESIDENZA 

      
PROVINCIA 

      

CAP 

      

STATO 

      

INDIRIZZO 

      
NUMERO CIVICO 

      

TELEFONO ABITAZIONE 

      

CELLULARE (REPERIBILE) 

      

EMAIL 

      
TAGLIA PANTALONI 

   

TAGLIA VESTITO 

      

NUMERO SCARPE 

   

 

4 

PROFESSIONE 

      

TITOLO DI STUDIO 

      

DATORE DI LAVORO  

      

COMUNE  

      
PROVINCIA 

      

CAP 

      

STATO 

      

INDIRIZZO 

      
NUMERO CIVICO 

     

TELEFONO 

      

FAX 

      

CODICE FISCALE EMAIL 

      
                                 

 

5 

 SPECIALIZZAZIONE PC COMPETENZA 

1a         

2a
         

 

6 
TEMPO DI ATTIVAZIONE   <2 ORE   2-6 ORE   6-12 ORE   12-24 ORE   >24 ORE 

DISPONIBILITÀ INTERVENTO   PROVINCIA   REGIONE   ITALIA   ESTERO 
 

7 

PATENTI CONOSCENZA LINGUISTICA CONOSCENZA INFORMATICA 

 A 
 B 
 C 
 D 

 A1 
 B+E 
 C+E 
 D+E 

1a       2a        
 
 
 

 ELEMENTARE  
 INTERMEDIO  
 AVANZATO  

 

LETTURA PARLATO LETTURA PARLATO 

 ELEMENTARE  
 INTERMEDIO  
 AVANZATO 

 ELEMENTARE  
 INTERMEDIO  
 AVANZATO 

 ELEMENTARE  
 INTERMEDIO  
 AVANZATO 

 ELEMENTARE  
 INTERMEDIO  
 AVANZATO 

 KA  
 KB  

 

 CQC MERCI  
 CQC PERSONE 
 CFP ADR 

 

8 

CORSI DI PROTEZIONE CIVILE (ATTESTATI PROVINCIALI O  REGIONALI) 

 BASE  CAPOSQUADRA  PRIMO SOCCORSO  MOTOPOMPA  GEMMA 

 OP. SEGRETERIA                             
 

9 
NOTE 
      
      

 

 

Con la firma della presente il volontario dichiara di aver preso visione e di accettare i Regolamenti Nazionale e Sezionale della Protezione Civile 
A.N.A. attualmente in vigore 
 

      Firma leggibile del volontario ______________________________________________ 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELLA LEG GE 675/96 
 

Il volontario di Protezione Civile, informato che i dati personali forniti, per dispositivi di legge, devono essere forniti a terzi e che la Sezione A.N.A. di 
Treviso può disporre dei dati cosiddetti sensibili, cioè riguardanti lo stato di salute, e che questi sono strumentali alle finalità del Volontariato di 
protezione Civile, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali. 
 
 

      Firma leggibile del volontario ______________________________________________ 
 

ZONA
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE  

 
 

Tutti i campi vanno compilati in stampatello se compilati a mano e con carattere maiuscolo se compilati al computer. 
Allegare file della foto in formato digitale. 
Allegare scansione del codice fiscale, della carta d’identità e della patente. 
La segreteria sezionale è a disposizione per la compilazione della scheda e per l’esecuzione delle scansioni qualora ci fossero delle 
difficoltà, alla presenza del volontario interessato. 
 
 

1 Campo da compilare a cura della segreteria sezionale 
 

2 Campi da compilare a cura del volontario o del caposquadra. 
 

3 Campi da compilare a cura del volontario o del caposquadra. 
Indicare la taglia dei pantaloni in formato numerico e quella del vestiario nella notazione letterale (S, M, L, XL, ecc). 

 

4 

Campi da compilare a cura del volontario o del caposquadra. 
Indicare professione o attuale occupazione. Indicare il titolo di studio conseguito. 
Indicare datore di lavoro e relativi dati. In caso di lavoratore autonomo o libero professionista indicare ugualmente la 
propria ragione sociale (i benefici del DPR 194/2001 si estendono anche ai lavoratori autonomi). 

 

5 

Campi da compilare a cura del volontario o del caposquadra. 
Indicare, tra le seguenti, due specializzazioni (1a e 2a) nell’ambito delle attività di protezione civile che si ritengono più idonee 
o congeniali in base alle proprie capacità e competenze, ed indicare la rispettiva competenza: 
SPECIALIZZAZIONE COMPETENZE 
AEREONAUTICA pilota di aereo, elicotterista, pilota di velivolo ultraleggero, motorista, ecc. 
AIB dottore forestale, operatore forestale, operatore A.I.B. , ecc. 
ALIMENTARE cuoco, aiutocuoco, adetto alla distribuzione, addetto agli approvvigionamenti, adetto HACCP, macellaio, ecc. 

ALPINISTICA addetto al disgaggio, istruttore roccia, rocciatore, arrampicatore sportivo, addetto ai lavori in quota, addetto 
al soccorso alpino o speleologico, ecc. 

CINOFILA conduttore di cane, istruttore, coordinatore attività di ricerca dispersi, ecc. 

DIREZIONALE DOGE, laureato in protezione civile, dirigente, amministratore, coordinatore, coordinatore alla sicurezza, 
caposquadra, capocampo, ecc. 

GENERICA nessuna competenza specifica 
IDROGEOLOGICA geologo, geotecnico, ingegnere, geometra, meteorologo, dottore forestale, esperto in rischio idraulico, ecc.  
INFORMATICA / 
SEGRETERIA  

informatico (hardware e software), sistemista, web designer, operatore GIS, addetto ai sistemi gestionali e di 
protocollo, segretario, addetto alla sala operativa, ecc. 

LOGISTICA magazziniere, mulettista, autotrasportatore, addetto ai rifornimenti, addetto alla distribuzione, ecc. 

SANITARIA medico, infermiere, soccorritore, farmacista o tecnico farmaceutico, biologo, psicologo, tecnico di laboratorio, 
tecnico sanitario, ecc. 

SUBACQUEA / NAUTICA 
SOCCORSO ACQUATICO subacqueo, soccorritore acquatico, SAF, patentato nautico, ecc. 

TECNICA / EDILE 
geometra, perito industriale, perito meccanico, perito edile, elettricista, fabbro, idraulico, caldaista, 
impiantista, muratore, manovale, carpentiere, meccanico, motorista, conduttore macchine operatrici, 
escavatorista, ecc. 

TLC tecnico delle radiocomunicazioni, tecnico delle telecomunicazioni, impiantista, elettrotecnico, antennista, ecc. 
VETERINARIA veterinario, zootecnico, ecc. 

 

6 
Campi da compilare a cura del volontario o caposquadra. 
Indicare come tempo di attivazione il tempo effettivo che risulta necessario al volontario per liberarsi da impegni lavorativi, 
famigliari e di altra natura, in condizioni normali  (qualsiasi giorno, festivo o feriale, senza preavviso o allertamento). 

 

7 

Campi da compilare a cura del volontario o caposquadra. 
Indicare le lingue conosciute in ordine di grado di conoscenza (se si conoscono tre o più lingue segnalare quelle che si 
conoscono meglio). 
Indicare la conoscenza informatica posseduta (elementare significa saper usare il pc con i suoi applicativi più utilizzati tipo 
word ed excel, la posta elettronica ed internet). 

 

8 
Campi da compilare a cura del volontario o caposquadra. 
Indicare in questo campo i corsi frequentati con profitto di validità provinciale e/o regionale, dei quali si è in grado di 
presentare a richiesta attestato di partecipazione.  

 

9 
Campi da compilare a cura del volontario o caposquadra. 
Indicare in questo campo qualifiche, brevetti, attestati, patenti di interesse per la pc, altre lingue conosciute, altri elementi 
utili per caratterizzare le proprie competenze. 
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