
 

 

 

 

RICHIESTA DI: 

 

 Dimissione Dall’organizzazione 

 Trasferimento Presso Altra Organizzazione 

 Aspettativa E Sospensione Dal Servizio Attivo 

 

 

 Il sottoscritto Volontario del Soccorso Sig./Sig.ra 

_______________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il _____________________ e residente 

a _______________________________________ in Via / Piazza / Frazione / Località 

__________________________________________________, attualmente iscritto ed operante 

presso l’Organizzazione di Volontari del Soccorso 

____________________________________________, con la presente comunica di voler: 

 

 a) rassegnare le proprie dimissioni dalla suddetta; 

 b) chiedere che venga accordata la possibilità di trasferirsi presso l’Organizzazione di Volontari del 

Soccorso di _________________________________; 

c) chiedere un periodo di aspettativa e di conseguenza di essere esonerato/a dal servizio attivo per 

un periodo di _____ mesi (a tutto il _____________); 

 

 A maggior chiarimento della presente istanza comunica che la richiesta sopra espressa è 

motivata da: 

 1) motivi di salute; 

 2) motivi personali; 

 3) motivi di lavoro; 

 4) trasferimento in altra località; 

 5) maternità, malattia, altro:  

 __________________________________________________________. 

 

Nel caso che si tratti di richiesta riconducibile al punto a), il/la sottoscritto/a si impegna a 

restituire tutto il materiale avuto a suo tempo in consegna dal Comitato Regionale ANPAS VDa, al 

fine di svolgere regolarmente l’attività di volontario del soccorso, e più precisamente: 

 

1) divisa completa, consistente in giubbino estivo, giacca invernale, pile, pantaloni e cintura; 

2) polo manica lunga e manica corta; 

3) tesserino regionale di A.V.T.S. e/o A.V.T.S.S.  

Nella speranza che la richiesta sopra inoltrata venga favorevolmente accolta e rimanendo in 

attesa di comunicazioni in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Data          IL RICHIEDENTE 

_____________________ 

   
 

 



 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 Preso visione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo in data: ________________________________; 

 

 Esito della disamina della presente in merito alla sua accoglibilità __________________________________; 

 

 In caso di trasferimento, le comunicazioni al nuovo Presidente di Organizzazione sono state inoltrate in data:  

__________________________; 

 

 Divisa di soccorso completa riconsegnata in data: _____________________. 

 

 


