
Croce Rossa Italiana
Comitato di Avigliano Umbro       

Oggetto:  Richiesta di ambulanza e personale per servizio sportivo / manifestazione

Il sottoscritto Sig.  in qualità di rappresentante della

Società sportiva / Associazione

Sede in CAP Via

Partita I.V.A. Codice Fiscale

Telefono Fax E-mail

Chiede la presenza di:

● N.  ambulanze (di cui n.  di rianimazione) con personale volontario qualificato.

● Per i/il giorni/o  (nel caso di più giorni allegare il programma dell’evento)

● Dalle ore  alle ore   (con pausa dalle ore  alle ore )

● Tipo di gara / manifestazione / evento 

● Luogo di ritrovo 

● Ora di ritrovo      (se diversa da quella precedentemente indicata)

● Referente sul posto Sig.  telefono: 

● L’ambulanza seguirà la gara / manifestazione  SI  NO 

● E’ prevista la presenza del medico            SI  NO  Dott. 

Note: 

Per i servizi che si potrarranno durante le ore dei pasti la società /ente organizzatore si impegna a fornire,
al personale impiegato,   i     relativi   pasti.

 www.criaviglianoumbro.it Associazione della Croce Rossa Italiana
Comitato di Avigliano Umbro

Via della Torre, 5 – 05020 – Avigliano Umbro 
cl.aviglianoumbro@cri.it  | cl.aviglianoumbro@cert.cri.it 

 Tel. 0744/933683 – Fax 0744/933849
C.F. e P.IVA 01521990554 - 91067340553 

http://www.criaviglianoumbro.it/


Dati fiscali intestatario ricevuta / fattura DATI OBBLIGATORI

Nome e Cognome / Ragione sociale

Indirizzo CAP Località Prov.

Partita I.V.A Codice fiscale

Telefono Fax E-mail

Si dichiara inoltre:

a) è stata ottenuta ogni autorizzazione di legge alla manifestazione suddetta, al suo svolgimento e percorso; 

b) l'ente organizzatore si assume ogni responsabilità per tutto quanto attiene lo svolgimento della manifestazione e si obbliga ad
assicurare le garanzie di incolumità fisica degli operatori;

● È fatto divieto assoluto al personale impiegato a partecipare ad attività diverse da quelle specifiche comandate nell’ordine
di servizio;

● Se durante il servizio è previsto il consumo del pasto, questo dovrà essere effettuato avendo come obiettivo la continuità
del servizio, garantendo la presenza di almeno due soccorritori presso l’ambulanza;

● Il mezzo di soccorso deve essere parcheggiato in una posizione di facile individuazione da parte degli utenti e allo stesso
tempo avere le vie di fuga sempre libere da autoveicoli bancarelle o quant’altro possa ostacolare l’uscita del mezzo;

● In caso di necessità la Centrale Operativa 118 potrà attivare l’Ambulanza per altri interventi urgenti sul territorio;

Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy)

Il Richiedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
dichiara di essere stato informato che:
Il trattamento dei dati personali forniti nella presente comunicazione è finalizzato unicamente all’attività di comunicazione
stessa ed avverrà presso la Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Avigliano Umbro, titolare del trattamento è il Presidente del
Comitato Locale;
Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento           
per motivi legittimi, rivolgendo la richiesta all’Ufficio Amministrativo

       Il richiedente

 , lì                                      

CONFERMA ASSISTENZA SANITARIA

Vista la richiesta si conferma l’Assistenza Sanitaria alla Manifestazione in
oggetto secondo i giorni e gli orari indicati.

Avigliano Umbro:                                                                                                                                   Firma
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