Modello di autodichiarazione Requisiti fisici CORSO GEV 2021-2022 – Allegato B)
AUTODICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI FISICI
ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ANNO 2021/2022
il sottoscritto………………………………………………………………………………nato a: ……………………………………………………………………….Prov (………)
Il…………………………….Codice Fiscale ……………………………………………residente-in Via/Piazza………………………………………………………………….
Comune di …………………………………………………………………………..cap…………………….Prov. (……….)
Professione…………………………………………………………….……………………………………………………Tel.fisso………………………………………………………..

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ di:
Funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio:
 Non avere avuto gravi coronaropatie, salvo trascorsi almeno 6 mesi dall’evento acuto ci si sottoponga a test sotto sforzo o test
equivalente soddisfacente e negativo per ischemia………………………………………………………………………………………………………………………….
 Assenza di cardiopatie gravi che compromettano la mansione assegnata:……………………………………………………………………………………….
Funzionalità dell’apparato visivo:
 Acutezza visiva binoculare necessaria per l’attività assegnata da svolgere, raggiungibile anche con correzione
ottica:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Funzionalità dell’apparato uditivo:
 Valutazione della funzione uditiva necessaria per l’attività assegnata da svolgere, raggiungibile anche con l’uso di apparecchi
correttivi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Funzionalità dell’apparato osteoarticolare ed efficienza degli arti:
 Assenza di alterazioni anatomiche e funzionali invalidanti degli arti inferiori, tali da pregiudicare i movimenti per specifiche
mansioni all’aperto, ferma restando la possibilità di ausili o ortesi necessarie alla deambulazione o di assegnazione di mansioni
adeguate:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Altro:
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Responsabile del Servizio, in base alle eventuali casistiche particolari che dovessero emergere dalle richieste dei candidati al corso
per aspiranti GEV, si riservano la facoltà di valutare e stabilire limitazioni e/o criteri differenti per l’espletamento dei servizi sul
territorio.
DICHIARA ALTRESI’
- di impegnarsi a sottoporsi alle visite mediche periodiche programmate dall’Ente ai fini verificare la sussistenza dei requisiti fisici
necessari all’espletamento dell’attività di volontariato a favore dell’ente di appartenenza del Servizio GEV come da Legge
Regionale e secondo le modalità del Responsabile del Servizio;
- di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni in caso di false
dichiarazioni e/o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità;

LUOGO_____________________________________

DATA___________________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE ____________________________________________________
NB: il presente modello allegato all’iscrizione al Corso aspiranti GEV 2021/2022, dovrà tassativamente pervenire alla Comunità
Montana Valtellina di Sondrio entro e non oltre le ore 12.00 del 30.11.2021.
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per la tutela dei dati personali: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.
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Tel Cellulare-n°………………………………………………………………e-mail………………………………………………………………………………………………………….

