
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) COPIA DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

2) COMPILAZIONE dei Moduli RND_1 RND_2; 
 

3) COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE IN CORSO DI VALIDITA’; 
 

4) *AUTOCERTIFICAZIONE: NASCITA, CITTADINANZA, RESIDENZA, STATO DI FAMIGLIA; 
 

5) *CERTIFICATO PENALE DEI CARICHI PENDENTI (O AUTOCERTIFICAZIONE); 
 

6) *CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE (O AUTOCERTIFICAZIONE); 
 

7) *AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ PSICO-FISICA 
 

8) N° 3 FOTOGRAFIE FORMATO TESSERA; 
 

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

*Laddove è prevista l’autocertificazione, la Direzione Nazionale del settore Guardie ambientali Ecozoofile, 

   si riserva la facoltà di richiedere copia autentica dei certificati stessi. 
 

Informazioni per la compilazione corretta dei moduli 
I campi nei PDF sono compilabili direttamente dal              Completata la compilazione, stampate i moduli 
computer, nella domanda di adesione è modificabile         e firmateli prima di iviarli alla Segreteria Nazionale 
anche l’anno di riferimento,pertanto fate attenzione  
nella compilazione !!         

 



 

 

  

Via Valadier, 36/A   00193 - ROMA  Tel. E Fax: 06/484409  

www.fareambiente.it info@fareambiente.it   

 

 

DATI ANAGRAFICI: 

NOME*           ………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME*  ………………………………………………………………………………………………… 

LUOGO E DATA DI NASCITA*  ………………………………………PROV. ...….. IL*………………. 

RECAPITI: 

VIA/PIAZZA*  ……………………………………………………………………………………………….. 

COMUNE* ………………………………………………... ………….PROV. …...  CAP……………… 

REGIONE* ……………………………………………………………………………………………….. 

TELEFONO* …………………………………………………CELLULARE *…………………………… 

E-MAIL*  ……………………………………………………………………………………………….. 

PRESENTATO DAL SOCIO: ……………………………………………………………………………… 

Informativa sul trattamento dei dati personali e libera circolazione ai sensi del  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Informativa al Socio 

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo – GDPR, l’associazione Fare Ambiente, con sede in Roma in via Valadier, 36/A, 

titolare del trattamento, informa che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati per la finalità di gestione della sua adesione 

all’Associazione di Fare Ambiente, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti dell’Associazione stessa, oltre le attività accessorie e 

ausiliare (ovvero: contabili, amministrative, organizzative, gestionali). Non è previsto il trattamento di ulteriori categorie particolari di dati personali 

(art. 9 del regolamento UE). Tali dati, ove necessario, potranno essere comunicati ad altri soci o strutture eventualmente coinvolte nell’attività 

associativa specifica. I dati raccolti saranno trattati sia in cartaceo che con strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento dei dati 

avrà durata dalla stipula del rapporto associativo fino all’esaurimento dello stesso, maggiorato di 10 anni (al fine di consentire l’assolvimento degli 

adempimenti legali e fiscali). I diritti fondamentali dell’interessato sono specificati negli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (diritto all’oblio) e 18 

(limitazione trattamento) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. 

Per esercitare i propri diritti, l’interessato potrà inviare apposita richiesta scritta al seguente recapito mail: info@fareambiente.it.  Il conferimento di 

tali dati personali è obbligatorio ed il mancato conferimento non consentirà il perfezionamento per la sua adesione.  

  

Consenso del Socio 

Io sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo l’Associazione Fare Ambiente ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche, a trattare i dati personali per le finalità operative contrattuali. 

 DATA               …………………………………………………………………………………………………………. 

FIRMA              ………………………………………………………………………………………………………….. 

IMPORTO ***           5,00 euro            30,00  euro             altro importo ………………………         65,00 euro 

 

UNICREDIT,  IBAN  IT 03W0200805024000101729996  

*     Campi obbligatori 

**   Compilare almeno uno dei due campi 

*** Flag per barrare la scelta 

SCHEDA DI ADESIONE ANNO     

N.B la quota di €. 65,00 dovrà 

essere versata sul conto 

corrente postale n. 1004888531 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(DPR 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46 - D.Lgs. 81/2008 ) 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a ______________________________________ 

(prov.___) residente a ________________________________ (prov.___) in Via/Piazza 

_________________________________________________________________  n _____  

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria esclusiva 

responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 di essere nelle condizioni di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività di 

volontariato; 

 di essere in grado di esibire all'occorrenza, su semplice richiesta, apposito certificato 

rilasciato dal medico curante comprovante l'idoneità psico-fisica. 

 

Data 

Firma 



 

 

 

 

CONTRATTO ETICO MORALE CON I VOLONTARI 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a_________________________ il_______________, 
titolare della domanda allegata, si impegna a svolgere servizio di volontariato, presso l’organizzazione di volontariato FARE 
AMBIENTE, a partire dalla data di accettazione della domanda e dichiara: 
 
1) di prestare la propria attività liberamente e gratuitamente; 

2) di aver già preso visone dello Statuto e del Regolamento Nazionale dell'organizzazione Fare Ambiente e di 

 accettarne e rispettarne i principi, nonché di osservare, aderire e sottomettersi alle norme in essi contenute che 

 ne disciplinano l’attività, la figura e l’operatività, assumendosi fin d’ora tutte le responsabilità Civili e/o Penali 

 concernenti il proprio operato quando 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 suoi confronti; 

3) di impegnarsi a svolgere Il suo servizio nella mansione di OPERATORE VOLONTARIO__________________________ 

4) di evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la realizzazione dei principi e delle 

 finalità dell'organizzazione Fare Ambiente e dei suoi Laboratori Verdi; 

5) di essere stato reso edotto sulle eventuali responsabilità  civili e/o penali che potrebbero scaturire dal comportamento, 

 dall’uso illegittimo del tesserino di riconoscimento o da tutto il materiale recante gli emblemi dell’associazione che 

 custodirà diligentemente, delle quali se ne assume la totale responsabilità; 

6) che in caso di dimissioni o espulsione, si impegna a restituire immediatamente tutto il materiale in suo possesso, 

 consegnandolo direttamente al Presidente della Sezione Provinciale di appartenenza; 

7) di non intraprendere azioni o fatti e di non appartenere ad altre associazioni che siano in contrasto con i principi 

 etici, morali e statutari di Fare Ambiente Onlus; 

8) di esprimere, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento dei dati personali 

 rilasciati con il presente modulo autorizzando l’organizzazione 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.  Letto, confermato e sottoscritto per accettazione senza riserva alcuna.               

9) di rispettare i turni di servizio concordati con il  Responsabile dell'Associazione di appartenenza; 

10) di Impegnarsi a trovare un sostituto in caso di impedimento ad esser presente, di comunicare alla segreteria 

 con un  preavviso di 24 ore la mancata sostituzione, come da regolamento; consapevole del fatto che un 

 diverso  comportamento porterebbe danno al servizio ed agli utenti che ne usufruiscono; 

11) di non avere condanne civili e/o penali tali da essere interdetto allo svolgimento della suddetta attività; 

12) di impegnarsi a partecipare ai momenti di formazione e di revisione dei servizio, secondo un programma e un calendario 

 stabiliti dall'organizzazione Fare Ambiente 

13) di accettare che la propria attività sia sottoposta a verifica di carattere Individuale e di gruppo; 

14) di accettare eventuali modifiche di mansioni che, in qualunque momento, possano essere richieste dai responsabili; 

15) di mantenersi informato sulle attività dell'organizzazione Fare Ambiente usando dei luoghi e dei tempi previsti dal 

 regolamento; 

 
 Qualora il volontario risultasse inadempiente rispetto ai punti 2, 4, 7, 9 e 10 dei presente contratto, si riterrà decaduta la 
validità dello stesso.  
 Qualora si verificasse la necessità di recedere dal presente contratto prima dei termine previsto; il sottoscritto si impegna 
a garantire, successivamente alla comunicazione scritta che notifica il recesso, tre turni di servizio, salvo quanto previsto nel 
precedente paragrafo o altra causa grave. 
 
Il presente accordo, non crea in nessun modo rapporto di lavoro, ma è semplicemente da intendersi come regolamentazione 
dell'attività liberale e volontaria tra il Socio e l'Organizzazione di Volontariato, da far valere nei termini di legge. 
 
La validità dei presente contratto avrà termine il 31/12 dell’anno di scadenza della domanda. 
 
_________________________, li_________________ 
 
                              Firma per accettazione 
         
 
 
         _______________________________________  
    
  

MOVIMENTO ECOLOGISTA EUROPEO FARE AMBIENTE 
GUARDIE ECOZOOFILE – PROTEZIONE CIVILE 

 

Mod. RN_D4 
 



 

                                                                           
Al Coordinamento Provinciale delle  

Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente  

 
          di_____________________________

     
 
 

OGGETTO:  DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO  PER 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 GUARDIE ECOZOOFILE VOLONTARIE” 
indetto da codesto Coordinamento Provinciale di 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 quando 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 rilasciati 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 

                   
 
 
 

 Mod. RN_D2 
 Prot. al n° __________/CF_____ 

del  _______/_______/20______                      



 
 

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: 
 

Cognome e Nome 
Luogo di Nascita Rapporto 

di 
parentela 

Codice Fiscale 
Data di Nascita 

 
 

                 
 

 
 

                 
 

 
 

                 
 

 
 

 
                 

 

 
 

 
                 

 

 
 

                 
 

 

Di non aver riportato condanne penali; 
           Firma del dichiarante 
Di godere dei diritti civili, morali e politici;      
 

Data__________________________     _____________________________ 

        

 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE 
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