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Prot. N._____/ DEL ____/_____/______/ (a cura della Dir. provinciale) 
 

AL RESPONSABILE  REGIONALE  
GUARDIE FAREAMBIENTE 

INVIATA PER MAIL  
 

OGGETTO: PROPOSTA DI RILASCIO/RINNOVO/VOLTURA  DECRETO DI NOMINA A GUARDIA ECOZOOFILA 
 

IL RESPONSABILE  DIREZIONE PROVINCIALE _______________ 

VISTO lo statuto dell’Associazione “Fare Ambiente ”; 

VISTO il vigente Regolamento Nazionale del servizio di vigilanza ecologica e zoofila Rev.2/2017; 

VISTO in particolare l’art. 7 del citato Regolamento recante i compiti del Responsabile Provinciale; 

VISTA la proposta del Presidente del Laboratorio Verde ___(competenza territoriale ed anagrafica del 

nominato)_______________________ avallata dal sottoscritto  di  □ rilascio /  □ rinnovo/ □ voltura di 

decreto prefettizio guardia ecozoofila volontaria; (depennare la premessa se la richiesta proviene 

direttamente dal responsabile provinciale) 

CONSIDERATO che i soci sotto descritti sono in regola con il pagamento della quota gestione 

operatore come indicato nella circolare della Direzione Nazionale per l’anno________; 

CONSIDERATO che nulla osta da parte del sottoscritto al rilascio del parere positivo; 

PRESO ATTO che i nominativi di seguito compiutamente indicati:( barrare il riquadro che interessa) 

□  Hanno frequentato il corso di formazione base per aspiranti guardie ecozoofile volontarie e 

conseguito l’attestato di formazione; 

□ Sono soci già in possesso del decreto di cui si chiede il rinnovo; 

□ Sono soci di cui si chiede   :   

□ il rilascio del decreto per la prima volta;  □ voltura del decreto  (barrare il riquadro che interessa) 

 

PROPONE 

alla Direzione Regionale    □ il  rilascio/  □ il rinnovo/  □ la voltura (barrare il riquadro che interessa) 

del decreto prefettizio di nomina a guardia ecozoofila volontaria per i seguenti nominativi: 
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NOME       COGNOME DATA E LUOGO 

NASCITA 
RESIDENZA  CODICE FISCALE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Per l’ invio del  carteggio pregasi tenere in considerazione il seguente 
indirizzo:*___________________________________________________________________________
______________________________________________ al fine di completare la documentazione con i 
relativi allegati, far sottoscrivere la richiesta all’interessato e presentare il tutto alla competente 
Prefettura per il tramite del referente dell’associazione comunicato all’UTG. 
*(indicare recapito sede provinciale o altro recapito a cui  spedire il carteggio) 
 

Sede lì,______________ 

                                                           IL RESPONSABILE PROVINCIALE 
                                                           SETTORE GUARDIE 
                                                            ______________ 

 
RISERVATO  ALLA  DIREZIONE  REGIONALE 
□    NULLA  OSTA  AL FINE DI  DARE SEGUITO 
ALLA RICHIESTA 
F.TO RESPONSABILE REGIONE ____________________ 
GUARDIE FAREAMBIENTE 
_____________________________ 
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RISERVATO  ALLA  DIREZIONE  NAZIONALE 

 
 

 □    AUTORIZZAZIONE AL FINE DI DARE SEGUITO ALLA RICHIESTA 
 
F.TO RESPONSABILE NAZIONALE GUARDIE FAREAMBIENTE 
DOTT.SALVATORE BRASCHI  
_____________________ 
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