
 

 

                                                                                                                                                   
                                   

                Spett.le FARE AMBIENTE 

 
Direzione Provinciale di _____________________ 

 
 

OGGETTO:  MODULO DI RICHIESTA DELLA DIVISA DI SERVIZIO 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________(______) 

il ______________ Altezza_______ Matricola ________________    Guardia Ecozoofila   Operatore di PC     Corsista 

 

CON LA PRESENTE RICHIEDE L’ORDINE DI:    

 Divisa operativa estiva composta da: pantalone verde + polo (verde o gialla) + cappellino c/visiera    

 Completamento divisa composta da: giacca mimentica c/fregi in stoffa + alamari + cinturone   .     

 Maglione in pile sottogiacca colore     verde (GPG)     giallo (PC)      .    

 Giaccone antipioggia verde con imbottitura Guardie approvato Commiliter     .     

 Giaccone antipioggia giallo/verde triplo uso DPI ProCiv omologato CE     .   

 _________________________________________________________________________   .  

 _________________________________________________________________________   .  

 

Taglia base divisa __________ tg. pantaloni _________ tg. polo/pile _______ tg. giacca _________ tg. cappello ________ _________ 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 
1. di essere a conoscenza che la caparra versata non costituisce titolo di acquisto e/o di proprietà del vestiario e dei beni richiesti, 

bensì garanzia da parte dell’operatore sulla cura e la custodia diligente tipica del buon padre di famiglia, che verrà rimborsata 
nella misura del 50% contestualmente alla restituzione di quanto sopra e comunque al momento della revoca della nomina, 
dimissioni volontarie o espulsione per provvedimenti disciplinari, ferma restando la facoltà dell’Associazione di trattenere l’ importo 
versato in caso di accertato dolo o negligenza sulle cose affidate. 

2. di essere consapevole che le sopraelencate dotazioni sono di proprietà dell’Associazione di cui in intestazione, per la quale si 
impegnerà ad utilizzarle nel rispetto del Regolamento vigente solo ed esclusivamente nell’espletamento dei servizi richiesti e a 
restituirle immediatamente anche a semplice richiesta dell’Associazione; 

3. 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 di appartenenza;  

4. Allega alla presente, le ricevute dei versamenti relativi alla quota di caparra e garanzia di buon mantenimento;  
 

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.                   Firma del richiedente 
 

               
A_____________________________, il_______________                               
                           _________________________________ 

 
 

   
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Mod. RN_D5 
 

 
 
 
 
 
 
 

Incollare qui la Ricevuta del Bollettino Postale di 
versamento sul c/c/p/ intestato al Coordinamento Provinciale  

ove viene pesentata la richiesta 

Il Presidente certifica che 
l’operatore di cui sopra, ha 
versato in data odierna la 

quota di caparra di €uro 

_________. La stessa verrà 

custodita nelle casse 
dell’associazione per 
l’eventuale rimborso nella 
misura del 50% in caso di 
dimissioni anticipate o 
sospensione dell’attività, salvo 
che per accertata negligenza o 
dolo sull’uso e/o sulla custodia 
delle dotazioni sopra indicate. 
 
Lì_____________          
 

 Il Presidente 
 

               
_____________________ 


