Modello iscrizione corso GEV 2021-2022 – Allegato A)
SPETT.LE COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
23100 SONDRIO – VIA NAZARIO SAURO, 33 –
info@cmsondrio.it
PEC: protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it;
OGGETTO: MODELLO DI RICHIESTA ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
ANNO 2022
il sottoscritto………………………………………………………………………………………..nato a: …………………………………………………………………Prov. (………)
Il…………………………….C.F.……………………………………………….residente-in Via/Piazza……………………………………………………………………………………
Comune di …………………………………………………………………………………...c.a.p.……………………………Prov. (……….)
Professione………………………………………………………………………………………………………………………….Tel. fisso……………………………………………………
Tel. cellulare n°…………………………………………………e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE
- di essere ammesso a partecipare al corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della L.R. 9/2005 e L.R. n.14/2008
e della D.P.G.R. del 22.10.2008; ai sensi dell’art.47 e del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
-

di essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea;
di conoscere la lingua italiana;
di avere compiuto il 18°anno di Età e di non aver ancora compiuto i 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione;
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
di possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio; come da dichiarazione allegata;
di essere pienamente a conoscenza dei contenuti del bando di partecipazione al corso di formazione per Guardie Ecologiche
Volontarie organizzato dalle Comunità Montane Valtellina di Sondrio e di Morbegno e di accettarne le condizioni in esso
riportate;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA ALTRESI’
- di impegnarsi ad assicurare, una volta superato l’esame e conseguito il decreto di Guardia Ecologica Volontaria, almeno
centosessantotto ore annuali di volontariato, a favore dell’ente di appartenenza del Servizio GEV come da Legge Regionale e
secondo le modalità del Responsabile del Servizio, e di dare immediata comunicazione di ogni eventuale nuovo recapito;
- 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 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.
Allegati:
-Carta d’identità;
-Codice Fiscale;
-Allegato - Autodichiarazione idoneità requisiti fisici

