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Cognome e Nome __________________________ Data di nascita ______________________ 

Cellulare _________________________ Mail personale _______________________________ 

Comitato CRI - Sede di appartenenza _____________________________________________ 

Tel. del Comitato/Sede ________________ Mail del Comitato/Sede ______________________ 

Hai l’abilitazione ai Servizi Urgenti 118?        SI                     NO 

Nel tuo gruppo svolgi servizi Urgenti 118?             SI                     NO 

Hai la patente di CRI?                  SI                 NO    Se SI indica il tipo  

Sei abilitato all’uso del DAE?       SI                 NO         

Hai qualche specializzazione? ___________________________________________________ 

			

	

	

	

  Arrivo con: Auto propria   Treno   Aereo 

Il sottoscritto, ____________________________________________ in caso di accettazione della presente 
domanda, DICHIARA di essere in possesso dei requisiti sopra indicati e di essere in regola con la quota sociale 
per l’anno in corso, accettare e svolgere i servizi che saranno assegnati. Si impegna altresì a rispettare le 
disposizioni interne vigenti della Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze. 

Luogo e data, _______________________________     

	

                                     firma del volontario 
	

Il Presidente del Comitato di Provenienza 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE SERVIZIO  
Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze  

DATA DI ARRIVO             DATA DI PARTENZA 
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Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra 
Presidente/Commissario 
CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato di  
	
	
 Comitato di provenienza 
	
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra 
Presidente/Commissario 
CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato di  
 
 
 FIRENZE 
 Comitato di destinazione 
	
	

	

Oggetto: Richiesta temporanea di Servizio presso Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze  
 
il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

Volontario della Croce Rossa Italiana in forza al Comitato di ___________________________________ 

CHIEDE 
 

di poter svolgere il Servizio di Volontariato anche presso la Croce Rossa Italiana - Comitato di Firenze 
per la seguente motivazione: 

Volontariato & Vacanza dal      al 
 

(barrare la casella che interessa) 

o Assicurando comunque la collaborazione con il Gruppo di Appartenenza. 
o Ad integrazione delle ore svolte presso il Gruppo di Appartenenza. 
o Assicurando la collaborazione esclusivamente presso il Gruppo di Appartenenza.  

	
	

																																															firma	del	volontario	
	
	

DOMANDA SERVIZIO TEMPORANEO  
PRESSO ALTRO COMITATO CRI 2 

Art. 10 del vigente “REGOLAMENTO 
SULL’ORGANIZZAZIONE, LE ATTIVITÀ, 
LA FORMAZIONE E L’ORDINAMENTO 
DEI VOLONTARI” 



	

  

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Firenze 

Volontariato & Vacanza 
 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Comitato di Firenze  

Lungarno Soderini, 11 – 50124 Firenze 
firenze@cri.it | 055 2744101 
C.F. e P.IVA 06418560485  

		

www.cri.it 

	

 
ATTENZIONE!  
Da compilare a cura del Presidente/Commissario del Comitato di Provenienza 
 

                                      Prot. n.                               del  
 

Si dichiara che il sopra citato Volontario ha le seguenti abilitazioni: (BASE/TSSA/OPEM/OPSA ecc.) 

 

ed è in possesso della Patente di C.R.I. del tipo  

   
 
 
 
 
data 
 

                                      SI AUTORIZZA  
 
 
 

                                                      Presidente/Commissario 

	

	

	

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE È VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER L’ANNO DI RILASCIO 
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Il Comitato di Firenze, propone la formula di soggiorno “Volontariato & Vacanza”. Il soggiorno è rivolto a tutti i 
volontari della Croce Rossa Italiana (principalmente TSSA), che abbiano il desiderio di trascorrere una o più 
settimane nella città di Firenze, prestando servizio di Urgenza (118), servizi sociali, trasferimenti a media e lunga 
percorrenza. 

Periodo: tutto l’anno, da gennaio a dicembre 

Durata: minima una settimana (7 giorni) compreso un giorno libero. 

Arrivo e Partenza: nella giornata di sabato, qualche giorno prima si prega di comunicare l’orario presunto di arrivo 
per organizzare l’accoglienza. 

Turni: i turni sono suddivisi in 4 fasce: 07/14 mattina – 14/20 pomeriggio - 20/24 prenotte – 00/07 notte; 
Gli orari di turnazione posso essere prorogati a seconda dei servizi e delle esigenze del Comitato. 

 
Disponibilità: sono disponibili 4 posti letto in appartamento indipendente.  
 
Occorrente: divisa CRI completa come da capitolato tecnico, scarpe antinfortunistica, tesserino di riconoscimento 

CRI, asciugamani ed effetti personali e lenzuola per letto. 
 
Alloggio: all’interno del palazzo della Croce Rossa Italiana -  Comitato di Firenze, lungarno Soderini, posto al terzo 
piano, si trova l’appartamento completamente indipendente, che ospiterà i volontari esterni. L’appartamento è 
costituito da due camere da letto, da due letti ciascuna, un bagno con doccia, una cucina oltre accessori. 
L’appartamento è dotato di tutti i confort: TV, postazione PC, rete Wireless. L’alloggio è fornito di una dispensa di 
base, ed il necessario per la prima colazione. 
 
Sono a carico del volontario: tutte le spese di viaggio a/r; i trasferimenti in città, e quanto altro non specificato. 
 
Modalità di prenotazione: le richieste di prenotazione, dovranno pervenire alla Croce Rossa Italiana – Comitato di 
Firenze, “Volontariato & Vacanza” alla seguente e-mail: volontariato.vacanza@crifirenze.it 
Entro 7 giorni dal ricevimento dell’e-mail sarà cura del Comitato di Firenze confermare o meno la disponibilità per il 
periodo prescelto tramite e-mail privata. 
 
Documentazione da produrre: in caso di accettazione il volontario dovrà produrre, almeno 10 gg prima la 
seguente documentazione (scaricabile dal sito della Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze, www.crifirenze.it): 

1. Modulo di estensione del servizio temporaneo in altro Comitato (a firma del Presidente); 
2. Modulo Soggiornare presso “Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze” (all.3). 

 

                           p. p. visione, firma del volontario 
Il Comitato di Firenze, 

declina ogni responsabilità per quanto riguarda attività non inerenti di Croce Rossa Italiana. 

SOGGIORNARE PRESSO  
Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze 3 


