
 Mod. RN_D2 

Prot. al n° __________/CF_____ Alla Direzione Provinciale 
 Settore Guardie Ecozoofile 

del _______/_______/20______ 
Fare Ambiente 

 

 di_____________________________ 
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO PER ASPIRANTI GUARDIE ECOZOOFILE VOLONTARIE. 

 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________________(____) 

 
il __________________ e residente a ______________________________________ prov. _______ cap _______________ 

Via___________________________________C.F.___________________________Tel.ab.____________ 

cell. ________________________ Titolo di studio ______________________ Professione ___________________ 
 
Gruppo Sanguigno _________ Donatore? SI  NO Altezza__________Capelli__________________ Occhi___________________ 
 
DOCUMENTO _______n°_______________Ril. da_______________di___________________il ____________ 
 
Taglia base divisa _________ pantaloni tg._________ camicia tg.______/_____ giacca ____________ cappello tg._______ 

 
CHIEDE alla S.V. di essere ammesso a partecipare al “CORSO PER ASPIRANTI GUARDIE ECOZOOFILE 

VOLONTARIE” indetto da codesta Direzione Provinciale Fare Ambiente per l’anno sociale 20_______ 

 
1° LIVELLO (Protezione Civile) 2° LIVELLO (Guardie EcoZoofile) 

 

 Allega la documentazione richiesta per la partecipazione al corso e n° 03 fotografie formato tessera;

 Allega le ricevute del versamento della quota d’iscrizione corso di €. 46,50 e della quota di gestione/assicurazione pari ad €. 29,50;

 Dichiara sotto la propria responsabilità:

 
1) di essere consapevole che la partecipazione al suddetto corso non comporta alcun rimborso, nessun tipo di remunerazione 

successiva all’abilitazione all’attività di volontariato e di aver presentato la domanda di ammissione perché interessato a svolgere  
l’attività associativa senza fini di lucro;  

2) di non aver riportato condanne civili e/o penali tali da essere interdetto allo svolgimento della suddetta attività;  
3) di osservare, aderire e sottomettersi alle norme dello Statuto nonché al Regolamento che ne disciplina l’attività, la figura e 

l’operatività, assumendosi fin d’ora tutte le responsabilità Civili e/o Penali concernenti il proprio operato quan do esso non sia 
conforme alle direttive e alle facoltà emanate dall’Associazione, autorizzandola pertanto a prendere provvedimenti disciplinari 
nonché di procedere Civilmente e/o Penalmente nei propri confronti;  

4) che in caso di ritiro dal corso, si impegna a restituire immediatamente tutto il materiale in suo possesso riguardante 
l’Associazione, consegnandolo alla Sezione Territoriale Provinciale in intestazione;  

5) di non praticare l’attività venatoria/ittica o qualsiasi altra che arrechi danno all’ambiente e agli animali, di non intraprendere azioni 
o fatti e di non appartenere ad altre associazioni che siano in contrasto con i principi etici e statutari dell’Associazione;  

6) Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali rilasciat i con il 
presente modulo di richiesta di adesione a socio sostenitore, autorizzando l’organizzazione e le sue articolazioni territoriali 
competenti per provincia, ad utilizzare i predetti dati per l’instaurazione e la gestione del rapporto associativo e per il 
conseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali sanciti dallo Statuto della medesima Associazione. A tale riguardo, dichiara 
inoltre di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del citato decreto.  

7) di impegnarsi a frequentare il corso di formazione e aggiornamento indetto dall’Associazione per non meno di 10 ore complessive 
mensili e di dare fin dalla sottoscrizione della presente, ampia disponibilità per l ’impiego in operazioni di emergenza di Protezione 
Civile e Ambientale. 

 
Letto, confermato e sottoscritto per accettazione. Firma del richiedente 
 
__________________________,li_______________  

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
RICEVUTA DI PRESENTAZIONE- La compilazione è effettuata a cura del Laboratorio Verde che accetta la domanda  

 
ISCRIZIONE CORSO 
 
Si accetta la domanda presentata in data______________ dal Sig. ____________________________________________________ 
 
che viene protocollata al n°____________/CF_____ degli atti di quest’ufficio. La presente ricevuta dev’essere esibita all’atto del colloquio. 
 

Timbro del Laboratorio L’incaricato di Segreteria 



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE  
Da presentare direttamente all’ufficio richiedente /da inviare via posta con fotocopia non autenticata del documento 

d’identità in corso di validità, ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 26 della legge n. 15 del 04/01/1965. 
 

DICHIARA 
 

Di essere nata/o a __________________________________________ prov. ___________ 
 

Stato ________C.F._______________________________________ il ________________ 
 

Di essere residente a________________________________________ prov. ___________ 
 

In via ____________________________________ nr.___________ cap_______________ 
 

Di essere cittadino ITALIANO; 
 

Di aver conseguito il titolo di studio_____________________________________________ 
 

Di aver conseguito il nulla osta per la vigilanza da Fare Ambiente in data _______________ 
 

Di aver adempiuto ad iscrivere i_ propri__ figli__ alla scuola dell’obbligo in base al disposto di 
cui all’art. 12 del Tulps ; 
 

Che la posizione relativa agli adempimenti dell’obbligo militare è______________________ 
 

Che il suo nucleo familiare, escluso il dichiarante si compone delle seguenti persone: 
 

 Luogo di Nascita Rapporto                 
Cognome e Nome 

 

di 
     

Codice Fiscale 
Data di Nascita  parentela                 

                  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
  

Di non aver riportato condanne penali; 
Firma del dichiarante 

Di godere dei diritti civili, morali e politici; 
 
 

Data__________________________ _____________________________ 



Mod. RN_D2.1 
 

 

REQUISITI: Per l’ammissione al corso l’aspirante dovrà presentare la documentazione richiesta 
(in carta semplice uso volontariato)  e dimostrare le attitudini allo svolgimento dell’attività di 
volontariato sociale con colloquio diretto con il responsabile dei corsi della sezione. 
 
 

Documenti da esibire all’atto della presentazione della domanda di ammissione: 
 
 

1. DOMANDA COMPLETA DEI DATI RICHIESTI (Mod. RND_1 + Mod. RND_2); 
 

2. COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE IN 

CORSO DI VALIDITA’;  

 

3.  AUTOCERTIFICAZIONE: NASCITA, CITTADINANZA, RESIDENZA, 

STATO DI FAMIGLIA; 
 

4. CERTIFICATO PENALE DEI CARICHI PENDENTI ( O 

AUTOCERTIFICAZIONE);  

 

5.  CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE (O 

AUTOCERTIFICAZIONE); 

 
 

6. AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ PSICO-FISICA 

 

7. N° 3 FOTOGRAFIE FORMATO TESSERA; 

 
 

8. COPIA DEL TITOLO DI STUDIO  ed EVENTUALI ATTESTATI POSSEDUTI (in 
materia); 

 
9. ATTESTAZIONE VERSAMENTO DI €. 35;00 sul C/C/P n° 1004888531 intestato 

a Fare Ambiente D.N. Guardie Ecozoofile - CAUSALE: Iscrizione al corso di 
formazione base per asp. Guardie ecozoofile ;  

 


