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SOCIET A SVIZZERA DEI POMPIERI SEZIONE N. 

POLIZZA D'ASSICURAZIONE PER L'ANNO 1942 
ì. Cantone TICINO Comune ___ e-6~ ____ _ 

Titolo officiale della sezione : Corpo-Pompieri ____ ~ ---·········-························ ······· 

2. Il Corpo pompieri è formato da: 

1. Stato maggiore .... i ........ 
2. Sezione elettrica --------------
3. Sezione d'allarme 

... .f. ...... (pompieri) 
4. Sezione sanitaria --··------·-·-
5. Sezione tecnica --------------
6. Pompieri ciclisti, 

a cavallo, ecc. --------------

uomini 
" 

" 
" 
" 

" 

7. . ......... ········-····-········ ·· ··-··············· 
8 . ······················· ······· ··-··················· 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

uomini 
" 
" 
" 
" 
Il 

" 
" 

TOTALE .. ,/(J ..... UOMINI 

OSSERVAZIONE: Devono figurare tanto l e sezioni ed i corpi che non si vogliono assi
curare quanto quelli che vengono notificati per essere assicurati. Le polizze 
con indicazioni inesatte verranno ritornate per essere rettificate. 

3. Quali delle sezioni quì sopra elencate alla 
cifra 2 vengono assicurate per il 1942? 

Sezioni N . ..... 4 .. .e.i············ · ········ · ····· · ····-··········· · 

TOTALE DEGLI UOMINI 
ASSICURATI: 

OSSERVAZIONE: Possono essere assicurate so l tanto sezioni intere(§ 38 degli statuti). 

4. Quanti esercizi hanno tenuto le sezioni assicurate, durante 1 'anno 1941? N. ,//,. .... 

5. Quante volte ha dovuto prestar servizio il corpo pompieri durante l'anno 1941: 

a) in casi d'incendio? 

b) in altri servizi (per es. inondazioni ecc.) 

6. Chi è il capo della sezione elettrica? 

nome· ·-··············· / ................. ........... .............. . 

N . .... ...... / ........ volte. 

N. ·········-·/ ········ volte. 

Addetto all'officina elettrica 
o impiegato privato? 

···· ·· ······· ··········· ···· /· ······· ············· ····· 

CONTRIBUZIONI DA CORRISPONDERE ~ 
Per il 1942 si deve pagare: 

Per la cassa sociale come contributo obbligatorio Fr. ·J ............ . 
Per la cassa di soccorso per . ✓.. .f?2_ .... uomini a fr. 1. - Fr . . /tJ ....... 'f' .. . 

. 4~ .............. _ .. , li _/..'f. gennaio 1942 TOTALE Fr .//.' .. _ ... ✓ ... . . 

Si raccomanda di apporre la firma in modo 

chiaro e ben leggibile e di consultare le 

" Direttive,, prima di allestire la polizza. 

Il comandante: ✓--7~. ·········-·····-···· 
Il vicecomandante; 

NB.- 1) La polizza deve essere firmata dal comandante e dal vicecomandante, indicando il grado. 
2) I Cambiamenti dell'effettivo, che sopravvengono durante l'anno, devono essere annuncia

ti al Cassiere della Società Svizzera dei Pompieri, per il tramite del Dipartimento 
delle Finanze in Bellinzona. 

41 1927 320 


